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Il coraggio di Cyrano

Vittorio Emanuele Parsi

EDITORIALE

VITTORIO
EMANUELE
PARSI

È Cyrano il nostro eroe,
da contrapporre ai tanti Capitan
Fracassa di cui la scena italica
è sempre più affollata.

“… Non ci interessa
la presunta ironia
autocompiaciuta tanto in
voga tra i frequentatori
del cicaleccio politicosalottiero romano, e
neppure l’indignazione
in servizio permanente
effettivo: non servono
nemmeno idee prese a
prestito altrove e ricette
che non sopravvivono allo
scrutinio del commento
giornalistico, ﬁguriamoci
a quello ben più duro
dei fatti. Quello che
disperatamente manca
a questo Paese (e non
“in” questo Paese) è la
capacità di elaborare
riﬂessioni non banali, non
risapute e confrontarle
in modo aperto, onesto
intellettualmente: in un
luogo libero in cui le idee
possano prendere forma
e cercare interlocutori”.

“Non appena l’élite politica o le élites economico-sociali simulano, o davvero propongono, di darsi un pensiero prospettico, quasi sempre inclinano a una sorta di
cover, se non a un più o meno consapevole plagio. Ovvero reagiscono, nel migliore dei casi, alle elaborazioni
tentate altrove, in Paesi più ‘normali’. Una classe dirigente, dunque dallo sguardo corto, cioè un ossimoro, una
contraddizione in termini. Il ‘genio italico’, che fa tendenza in tanti campi della cultura a partire dalla moda o dal
design, sembra paradossalmente e desolatamente incapace di andare oltre la prospettiva di un patchwork, nel
quale è quasi impossibile individuare il tratto originale
dell’Italia e della sua specifica identità. Il futuro disegnato per questo Paese diventa inevitabilmente qualcosa
preso a prestito, un ‘futuro in leasing’, di cui non si è davvero mai proprietari e che si può restituire, scambiandolo
con uno diverso, quando non dovesse più aggradare. ”
Così scrivevamo, con Lorenzo Ornaghi, in un saggio
del 2001 intitolato Lo sguardo corto. Critica della classe
dirigente italiana (Laterza). È doloroso dover constatare
come quelle parole restino, dieci anni dopo, ancora amaramente attuali. Persino quel sottotitolo, che estendeva
ben oltre la classe politica le responsabilità della deriva
del Paese, si conferma beffardamente prospettico.
In un Paese con lo sguardo perennemente rivolto indietro, prigioniero di un passato che non passa mai,
che non riesce mai a diventare storia – cioè patrimonio
condiviso di un Popolo (nel senso più nobile e, quindi,
politico del termine) che si è fatto Nazione – a 150 anni
dall’unità d’Italia, persino quell’audace e lontano passato
è oggetto di contumelie e di retoriche o furbesche indignazioni, tra neo-borbonici, neo-guelfi, neo-federalisti
e mentori di un’unità a cui favore non si san più trovare

IL COR AGGIO
DI CYR ANO

argomentazioni capaci di far breccia, perché nel frattempo si è lasciato, si è voluto, che l’identità di un Popolo si
smarrisse.
Per nulla paradossalmente, la retorica del futuro è diventata così l’ennesima scappatoia per sottrarsi a un esame di coscienza doveroso. Il futuro è soltanto uno spazio
da evocare a piacimento, utile soprattutto per la vantaggiosissima condizione di offrire, a chi riesca a farne un
brand su cui mettere cappello, la garanzia preventiva di
essere sottratto a qualunque rendiconto, il modo per liberarsi, a prezzi da inventario, di tutto il nostro passato. È
stupefacente come nel nostro discorso pubblico la ricorrenza stucchevole del tema del futuro è un modo non
per guardare avanti, ma per guardare da un’altra parte,
in un disinvolto gioco di specchi tra passato e presente,
dove tutto deve sempre ricominciare daccapo, perché
nulla possa mai cambiare davvero: a partire dalle rendite
di potere, di status o di posizione sociale, con tanti bei
saluti alle chiacchiere sui giovani, sulla mobilità sociale e
sul valore dell’istruzione.
Noi, invece, vogliamo provare a guardare avanti. E per
farlo non vogliamo perdere di vista nessuna delle questioni italiane oggi sul tappeto, a partire da quella che
ricorre in tutte le altre, che rende impossibile la soluzione
di quasi tutte le altre, e che trasforma quello italiano in
un desolante gioco a somma zero, che fa della nostra società, una “società immaginata”, nutrendo di nuova linfa
il maledetto particolarismo italico. Non parliamo solo
del particolarismo geografico o delle spinte localistiche
ma della progressiva attenuazione di quei valori identitari comuni senza i quali quella italiana torna ad essere
non una società, bensì un coacervo di comunità, ognuna
troppo fragile per sancire la propria egemonia sulle altre,
ma tutte insieme forti abbastanza da aver impedito storicamente sia che lo Stato riuscisse a divenire il motore di
un efficace processo di modernizzazione sia che gli “spiriti animali” del capitalismo potessero rompere antichi e
statici equilibri o durevoli complicità. In fondo, il clamore
suscitato dalla sfida eretica di Marchionne è proprio do-
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vuto all’aver rotto il patto dei veti incrociati, all’aver osato
infrangere il tabu del consociativismo più corporativo
che immobilizza questo Paese da troppi decenni.
Può sembrare un’impresa “matta e disperatissima” lanciare una nuova rivista, oltretutto cartacea, nell’Italia del
2011, in un’Italia descritta sovente come un deserto culturale, mentre il Paese, a detta di tanti, sta precipitando
in un baratro oscuro da fine impero, mentre i soggetti
politici esistenti, per quante evoluzioni e alchimie provino a mettere in scena, non riescono a intercettare neppure lo stanco consenso di tanti italiani per bene, mentre
nemmeno chi vorrebbe proporsi come nuova alternativa
al balbuziente esistente riesce a trovare coraggio e idee
nuove. Eppure, se davvero crediamo che l’Italia in questi
anni abbia come smarrito se stessa, se riteniamo che il
problema sia che noi italiani non sappiamo più chi siamo, se pensiamo che troppe volte il futuro sia evocato
come semplice specchietto per le allodole, allora dovremmo chiederci: quale altro compito possono assolvere degli intellettuali se non quello di proporre al Paese
di guardare dove il Paese, di solito, distoglie lo sguardo?
Abbiamo pensato a questa rivista come ad uno spazio
di riflessioni, analisi e proposte, alla ricerca di idee forti
e originali attraverso le quali interpretare e immaginare un futuro da costruire, diverso e migliore dell’infinito
presente che da decenni sembra essere l’unico orizzonte
su cui si staglia il profilo di un’Italia che appare stanca,
sfiduciata, ripiegata su se stessa, al punto da non riuscire
neppure più a credere fino in fondo nel desiderio di cambiare, di riaprirsi una strada verso il futuro. L’ambizione è
di contribuire ad elaborare un dibattito culturale e uno
spazio di discussione e confronto pre-politico che possa
alimentare una riflessione autentica e, ad un tempo, capace di rizollare il campo da gioco della società italiana,
nella convinzione che lo spettacolo offerto dalla politica
professionale – e di quel ciò che gli ruota intorno – se
non fa che condividerne lo stesso tatticismo esasperato,
semplicemente contribuisca ad allontanare sempre più
gli italiani dall’Italia. Oggi, ciò che è toccato dalla politi-
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ca, semplicemente, muore. E muore perché nel cercare
disperatamente di farlo suo, la politica sradica ogni tema
che tocca, lo stravolge, lo trascina in un mondo parallelo,
dove nessuna elaborazione originale e sufficientemente
condivisa è davvero possibile. È il paradosso della fine
miserrima che ha fatto la politica, con le sue categorie,
in questo nostro stanco Paese. Da arte nobilissima, dalle straordinarie capacità creative, a pratica da sicari o
da monatti, il cui tocco annichilisce la realtà: da Eden ad
Ade, per dir così. In quello che è un simulacro di dibattito
sull’Italia e il suo futuro, tanto urticante per quanto sa essere banale e però altrettanto vischioso, in cui è sempre
giunto il momento di “passare all’azione”, di “scendere
in campo”, di lottare “sull’ultima spiaggia della democrazia”, dei valori cristiani, della laicità, dell’onestà, della moralità, del progresso, dell’ordine… (scegliete voi),
noi crediamo che ciò che serve sia invece, innanzitutto,
uno sforzo di riflessione. Fermarsi per un attimo a pensare. Non ci interessa la presunta ironia autocompiaciuta

tanto in voga tra i frequentatori del cicaleccio politicosalottiero romano, e neppure l’indignazione in servizio permanente effettivo: non servono nemmeno idee
prese a prestito altrove e ricette che non sopravvivono
allo scrutinio del commento giornalistico, figuriamoci a
quello ben più duro dei fatti. Quello che disperatamente
manca a questo Paese (e non “in” questo Paese) è la capacità di elaborare riflessioni non banali, non risapute e
confrontarle in modo aperto, onesto intellettualmente:
in un luogo libero in cui le idee possano prendere forma
e cercare interlocutori.
Inseguire “idee di futuro” significa innanzitutto affrontare con coraggio e senza preconcetti i grandi temi con i
quali anche l’Italia si sta già confrontando, per reagire alla
sensazione così diffusa che le cose stiano gradualmente
ma irreversibilmente peggiorando, per immaginare che
l’Italia possa avere davvero un domani a condizione che
voglia contribuire a costruirselo e non si illuda di poterlo
prendere in prestito dal mondo delle parole consuete e
consunte. Non pensiamo certo a una sorta di autarchia
intellettuale. Il provincialismo è stato e resta uno dei limiti principali del nostro Paese e della sua cultura. Era una
follia al tempo di Leopardi, figuriamoci cosa potrebbe
essere oggi, in un mondo sempre più piccolo e policentrico. Proveremo, quindi, a essere sempre sulla frontiera,
ovunque si trovi, dove le cose accadono e dove le idee
nascono, per poterle raccontare. E fecondare anche così
l’immaginario di una società sempre più ripiegata su se
stessa, che importa format da tutto il mondo, ma è refrattaria al confronto sulle idee con il mondo. Ma non illudiamoci che qualcuno, altrove, possa trovare per noi le soluzioni dei nostri problemi. Anche perché le crisi dell’Italia
si iscrivono in uno scenario internazionale caratterizzato
da un progressivo spostamento delle risorse di potere e
di ricchezza fuori e oltre l’Occidente, che rischia di trascinare con sé una perdita di centralità anche dei modelli,
dei paradigmi, con cui l’Occidente ha costruito la modernità: comprese le idee stesse di democrazia e mercato e
del rapporto sempre più teso tra diritti di cittadinanza
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che restano comunque inscritti in una necessaria territorialità (‘stanziali’, per così dire) e risorse economiche che
tanto più valgono quanto più sono “nomadi”.
Siamo convinti che tutte le – poche – fasi di rinascita
dell’Italia, politica e civile, certo, ma anche economica e
sociale, siano state precedute da uno sforzo di rinnovamento culturale, senza il quale ogni tentativo di innovare
scade nel più velleitario novitismo. E con umiltà e insieme determinazione vogliamo fornire il nostro contributo
a smuovere le acque. In fondo, a ben guardare, se il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica si è tradotto in
un infinito intrappolamento in un immobile e mortifero
Mar dei Sargassi, dove persino i più audaci corsari temevano di finire ostaggio di una pestilenziale bonaccia, ciò
è avvenuto perché nessun serio autentico dibattito culturale interno al Paese aveva preparato quella stagione.
Se la Prima Repubblica morì per un coraggioso “colpo
di mano” della magistratura milanese, la Seconda non è
mai nata grazie ai ripetuti colpi di mano posti in opera da
tanti soggetti. Tutte le epoche di crisi che l’Italia ha conosciuto, anche prima di divenire Nazione, sono state caratterizzate proprio dalla stagnazione culturale, dall’inerzia
intellettuale, dal manierismo conformista. Per darsi un
futuro, per poter pensare un futuro diverso e migliore,
occorre allora innanzitutto iniziare a pensare il presente,
consapevoli che né più né meno dell’inerzia, anche l’agitarsi a vuoto, il tatticismo esasperato di chi teme sempre
e solo di farsi cogliere in ritardo dall’“appuntamento col
destino” è inutile e dannoso.
L’audacia della riflessione è oggi quella che conta, ben
più dell’audacia dell’azione. E una riflessione consapevole della sua piena legittimità e della sua insostituibile funzione deve essere per definizione svincolata dalla
strumentalità a questo o quel progetto di azione politica.
Quando il tempo stringe e la situazione appare drammaticamente critica, allora è il momento in cui diventa decisiva la comprensione di un punto, tanto semplice quanto
difficile da tenere fermo: cercare scorciatoie è la via migliore per perdere quel tempo che non si ha.
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Non abbiamo ricette belle e fatte da suggerire, ma
vorremmo contribuire a mettere in circolazione un po’
di spunti non risaputi, un po’ di idee non schiave del
politicamente corretto. Soprattutto crediamo che il nostro scopo principale, il massimo cui potremmo ambire
è far sì che i nostri lettori ritrovino loro, innanzitutto, il
gusto per l’analisi critica, per il confronto serrato ma non
livoroso, per il pensiero che solo può illuminare l’azione.
Siamo stufi del continuo lamentio sulla classe dirigente
e sulla sua assenza, sulle sue tante occasioni perdute, il
cui costo, purtroppo, è poi pagato da tutti. Ci piace invece pensare che le classi dirigenti sorgono quando e
dove meno te lo aspetti: a condizione di seminare, dietro un rawlsiano “velo di ignoranza”, senza illudersi di
poter preventivamente sapere quali saranno le élite del
futuro, senza la presunzione di stare allevando o educando questi o quelli; ma consapevoli che solo parlando a chiunque voglia ascoltare, solo offrendo strumenti
culturali a chiunque li voglia cogliere, solo contribuendo
a rimettere in moto il pensiero degli altri, del maggior
numero possibile, il Paese avrà chances di uscire dall’immobilismo, dal torpore, non dal conservatorismo, ma dal
conservazionismo da mummificatori d’Egitto. Proprio il
torpore e la rinuncia sembrano essere i veri legacci che
trattengono questa nostra società, che la incattivano e
la incattiviscono, rendendola incapace di slancio creativo, di pensiero prospettico di investimento sul futuro, il
suo futuro. Vorremmo costruire una rivista in cui il lettore
possa innanzitutto accomiatarsi dall’idea di una Nazione
senza speranza, sempre in attesa dell’ennesimo “salvatore della Patria”, e riconciliarsi con la consapevolezza
che il lavoro di riforma richiede respiro ampio e coraggio
vero. Il coraggio di provare a dare di più al proprio Paese
di quanto si pensi di aver ricevuto. Il coraggio che finora
non sembra trovarsi tra gran parte della classe dirigente:
vera o presunta, attuale o aspirante tale.
Non è il momento di mobilitare le masse, i giovani, i
lavoratori o il popolo delle partite IVA, ma di nobilitare
le persone, gli individui, gli uomini e le donne che sono

Quando il tempo stringe
e la situazione appare
drammaticamente critica,
allora è il momento in
cui diventa decisiva la
comprensione di un punto,
tanto semplice quanto
difﬁcile da tenere fermo:
cercare scorciatoie è la via
migliore per perdere quel
tempo che non si ha.

la sola risorsa di una società che voglia vedere tornare
il “Popolo sovrano” al posto della “gente”, riportando
il pensiero al centro dell’azione. Per far questo occorre
innanzitutto liberarsi dei luoghi comuni e delle convenzioni autoappaganti e autorassicuranti: a cominciare da
quella che vuole che la società italiana sia ostaggio di
una classe politica che non si merita, la Bella prigioniera
della Bestia, e non sia invece troppo spesso connivente, per calcolo, per rassegnazione, per pigrizia. Dirsi la
schietta verità, senza comodi infingimenti, e senza timore di dover duellare intellettualmente: è Cyrano l’eroe
che manca a questa triste commedia italiana sempre più
degenerata in farsa. È il coraggio di Cyrano ciò di cui abbiamo disperatamente bisogno: il coraggio irriverente
ma sincero, disinteressato, di qualcuno che, non tirandosi indietro di fronte al rischio che la verità comporta,
per il suo dire, ben più che per il suo fare – pur essendo
superbo spadaccino – viene ricordato. Al suo coraggio
guascone vogliamo ispirarci, al suo coraggio di dire sempre quel che si pensa senza temere di offendere nessuno
ma senza la ricerca ossessiva di comodi bersagli polemici, disposti a sostenere quel che si è pensato al di là delle
convenienze, dei tornaconti e dei tatticismi. È Cyrano il
nostro eroe, da contrapporre ai tanti Capitan Fracassa di
cui la scena italica è sempre più affollata: nella speranza di riuscire a produrre un pensiero affilato e tagliente
come una lama, così da poterci far dire, con Cyrano, “alla
fin della licenza, io tocco”.
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I cuori degli
imprenditori oltre
gli ostacoli

ON LIBERT Y

I CUORI DEGLI
IMPRENDITORI
O LT R E G L I O S TA C O L I

“… Un territorio nel quale
l’imprenditorialità sia
diffusa e la creazione di
ricchezza socialmente
apprezzata tende a
produrre aziende
sempre nuove”.
Il bilancio anagrafico delle imprese italiane, nel 2010, si è chiuso con un saldo positivo. Con 22 mila iscrizioni in più e 30 mila
cessazioni in meno, le aziende nel registro
delle imprese sono 52 mila in più che l’anno
precedente. In cima alla classifica stanno,
non è una sorpresa, Nord-Est e Nord-Ovest.
Tanto basta per dichiarare finita, almeno in
Italia, la crisi economica degli ultimi tre anni?
Le letture economiche della crisi italiana
rientrano essenzialmente in due campi. Alcuni sottolineano i perduranti problemi del
nostro sistema economico: la tendenza delle
piccole e medie imprese a rimanere tali, gli
effetti immobilizzanti dell’incertezza normativa, le proporzioni elefantiache del settore
pubblico, la rigidità del mercato del lavoro,
la bassa qualità del capitale umano.
Altri leggono positivamente dati come
quelli forniti dal sistema camerale. In Italia
sopravvive la voglia di fare impresa, vi sono
segmenti di mercato nei quali le nostre
imprese sono leader indiscusse, le piccole
dimensioni in realtà riflettono la capacità
imprenditoriale di adattarsi a un contesto
che disincentiva la crescita nel numero di
addetti.
I due partiti si dividono, ovviamente, in
vista dei rimedi proposti e alla luce dell’as-

setto politico in senso stretto. Il tema della
“modernizzazione italiana” sta scivolando
fuori dal dibattito, ormai sa troppo di “anni
Novanta” per apparire ancora attuale.
Questo però non in conseguenza della
presa d’atto che, tanto o poco, qualcosa in
questo Paese è stato fatto. Ma essenzialmente perché “cambiare l’Italia” è la grande missione fallita della politica, da vent’anni.
Lo è per la sinistra, che per cambiare l’Italia
avrebbe prima dovuto cambiare se stessa.
Lo è per i berlusconiani, rivoluzionari mancati che la gestione del Paese trasforma – anche sul piano della comunicazione pubblica
– in conservatori.
È normale, accade ovunque, che una galassia di interessi si aggrumi attorno ad alcuni centri di potere. Per la natura delle cose,
sul pedale della conservazione si schiaccia
più forte che su quello delle riforme. L’incentivo a conservare quel che si ha è fortissimo,
motivato dalla comprensibile paura di perderlo. La concretezza dà forza. Al contrario,
un cambiamento apre solo prospettive. Non
si tirano fuori gli artigli, in nome di un beneficio meramente potenziale. Questo fenomeno, però, in Italia è apparso una regola che
non ammette eccezione: con ripercussioni
non solo sulla qualità delle classi dirigenti,
sul ricambio bloccato delle leadership politiche, su un’università rugginosa, ma in primis
sulla crescita economica.
È stata per paradosso la crisi internazionale a dare la stura agli “antideclinisti”. Paesi
più moderni e liberali hanno scoperto il peso
dei conflitti d’interesse. Mentre ancora una
volta, le imprese italiane hanno dimostrato
di avere formidabile capacità adattativa. In
più, si è cominciato a guardare al risparmio
degli italiani (lo “stato patrimoniale” della

nostra economia) come una polizza assicurativa privata contro l’aggravarsi della crisi
del debito. Il declino della grande industria
ha aiutato la pace sociale, evitando che si
creassero grossi focolai di dissenso.
L’antideclinismo è il prodotto di interessi di
parte: propone il facile miraggio di una vittoria sulle avversità della storia, senza lacrime
e sangue. Il declinismo, per quanto faccia
perno su dati di fatto difficilmente discutibili, si è prestato anch’esso a una banalizzazione politica: è servito a mettere alla sbarra
la leadership del momento, fingendo di non
vedere un concorso di colpa che coinvolge
tutto il Paese.
Nell’una e nell’altra visione delle cose vi
sono, però, elementi di verità. La risicata vittoria di Cisl e Uil a Mirafiori, una manciata di
voti e appena nove fra gli operai, dimostra
una volta di più quanto sia difficile in Italia
prendere atto dei mutamenti che la realtà di
un mondo più integrato economicamente
dovrebbe portarci a considerare ed accettare. Ma l’impermeabilità di buona parte del
Paese alle riforme, la resilienza di un sindacato burocratizzato, ideologicizzato e velleitario nella grande industria e nel pubblico
impiego, i perduranti problemi della politica
nel leggere il Paese, non possono mettere
in ombra il fatto che nel Nord e soprattutto
nel Nord-Ovest ci sono imprese vitali, straordinarie, votate alle esportazioni. Piccole,
certo, anche per non cascare nei problemi
di gestione delle relazioni industriali che la
crescita dimensionale porta con sé. Innovative: magari non in campi tecnologicamente
fascinosi (la Brianza non è la Silicon Valley),
ma depositarie di un vero capitale di competenze e di conoscenza, capaci di declinare
quella creatività italiana che troppo spesso

ci appare ridotta a formula giornalistica, in
modi sempre nuovi.
Osservare la straordinaria resistenza dei
nostri uomini d’impresa non significa negare
che le istituzioni trasformino il lavoro in una
corsa a ostacoli a tratti insostenibile – se non
fosse per la loro cocciutaggine.
Ecco perché è sorprendentemente rilevante, per noi, oggi, l’articolo di Ed Glaeser che
pubblichiamo su questo numero di “idem”.
Glaeser rilegge la storia imprenditoriale di
New York attraverso i cambiamenti del suo
panorama imprenditoriale. L’enfasi è sul
ruolo giocato da imprese medio-piccole,
in continuo rinnovamento, nel creare un
ecosistema economico in grado di nutrire la creatività imprenditoriale. Vale per
l’economia quello che si dice delle scuole:
la qualità dei maestri è importante quanto
quella degli allievi. Un territorio nel quale
l’imprenditorialità sia diffusa e la creazione
di ricchezza socialmente apprezzata tende a
produrre aziende sempre nuove. “Una vasta
industria fatta di piccoli imprenditori porta
allo sviluppo delle capacità imprenditoriali,
che vengono tramandate in altri settori e
tramandate ai figli”. Vi ricorda qualcosa? Le
grandi città americane, scrive Glaeser, non
sono state costruite dai governi: “il cuore di
una città è l’energia imprenditoriale in essa
rinchiusa”. In qualche misura, questo è vero
in ogni luogo – ed è verissimo nel Nord del
nostro Paese. Come dire: nonostante tutto,
c’è speranza.
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L’Italia dalle crisi
irrisolte. Istruzioni
per l’uso ai
naviganti d’oggi

ARCHITE T TUR A
CIVILE

LUCA
MOLINARI

Questo scritto è dedicato alla memoria di
Vittorio Savi, scomparso in questi giorni, storico attento e problematico, figlio e, a volte,
vittima del dubbio generoso.

L’ I TA L I A D A L L E C R I S I I R R I S O LT E .
I S T R U Z I O N I P E R L’ U S O A I
N AV I G A N T I D ’O G G I

MARTA DORE, PARANOIA

“… guardare a questa
disciplina antica per la
sua potenzialità di essere
un sapere utile perché
capace di stare tra i
nuovi fenomeni, capace
di ascoltarli e leggerli
dandogli una forma
da abitare”.
“L’Italia è un Paese alimentato dal cemento. In Italia si consumano in media 813 kg/
abitante di cemento all’anno contro una
media europea di 625 kg/ab (…) Negli ultimi
dieci anni si sono costruiti 11.6 mq/ab l’anno; le regioni più cementificate sono Lazio,
Puglia e Veneto. Il territorio italiano è al di
sopra della media europea di frammentazione; l’urbanizzazione è di 230 mq/ab, copre il 5% del territorio, il 60% delle pianure.
In Italia quattordici megacittà, sul 17% della
superficie, concentrano il 61% dei residenti.
(…) L’Italia è un Paese fatto di case. L’Italia è

il Paese europeo con il maggior numero di
abitazioni, 27.000.000, e tra quelli con la più
alta percentuale di inquilini proprietari, il
72,9%; in Italia il 60% del consumo del suolo
è per costruzioni residenziali; in un anno si
costruiscono 300.000 case, per quasi il 10%
abusive. Di tutte queste case, il 20% è vuoto.
(…) L’Italia è un Bel Paese. L’Italia è la nazione al mondo con più siti UNESCO, 44; il 19%
della superficie del suo territorio è protetta.
(…) L’Italia conta ogni anno 300 milioni di
visitatori, di cui solo Pompei 2 milioni, Venezia 20 milioni. (…) In Italia c’è un architetto
registrato ogni 470 abitanti, e uno studente
di architettura ogni 761, contro un architetto ogni 1.353 abitanti e uno studente ogni
2.589 abitanti in Europa. C’è un architetto
ogni 2 chilometri quadrati, laghi e montagne
compresi. ”
Senza questi numeri, o questi “rumori di
fondo” che Fabrizia Ippolito ha magistralmente narrato all’interno dell’ultimo padiglione Italia alla 12. Mostra Internazionale
di Architettura di Venezia, non potremmo
comprendere e affrontare il senso generalizzato e, a volte, scoraggiante, della crisi che
attraversa indifferentemente il territorio italiano e la sua architettura.
Si tratta di numeri che non lasciano scampo e che si sommano a una delle crisi produttive più acute e radicali di questi ultimi
decenni, anche perché nasconde una rottura strutturale che coinvolge la pratica del
progetto, i suoi strumenti culturali e operativi, le sue parole chiave e una parte significativa dei suoi attori tradizionali.
Non vorrei troppo dilungarmi sulle eredità
culturali pesanti che ci stiamo portando dal
secolo passato e che appaiono tutt’altro che
affrontate e risolte, ma è in parte da questa

condizione che è necessario ripartire per
sciogliere matasse e tagliare definitivamente
qualche cordone.
Si potrebbe dichiarare che la difficile relazione tra il nostro Paese, le sue tante identità
e l’idea di modernità sia stata vissuta nella
cultura architettonica come un continuo,
altalenante e irrisolto dibattersi tra l’idea di
crisi e quella di continuità.
Dopo aver generato tra XIV e XVI secolo
alcuni dei cardini centrali dell’idea contemporanea di modernità, la nostra povera penisola non è stata capace di mantenere questa
centralità vivendo una particolare, quasi unica, condizione di beneficio del riflesso di una
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ARCHITE T TUR A
CI V ILE

L’ I TA L I A D A L L E C R I S I I R R I S O LT E .
I S T R U Z I O N I P E R L’ U S O A I
N AV I G A N T I D ’O G G I

MARTA DORE, IL SOGNO

… forse è proprio in momenti
storici come quelli che stiamo
vivendo che siamo chiamati
a progettualità diverse,
inaspettate, laiche e aperte.
gloria riconosciuta ma ormai passata, e una
lateralità che in alcuni momenti ha generato
pensieri eversivi e sottilmente eretici da essere riconosciuti come rilevanti.
L’anomalia della modernità italica è sempre corrisposta all’anomalia di molte delle
sue espressioni e produzioni artistiche di
maggior rilievo, e questa condizione appare
ancora più evidente durante tutto il XX secolo quando questo fenomeno, quasi unico tra
i Paesi occidentali, genera nella nostra cultura architettonica alcune delle esperienze più
laterali e intriganti del Modernismo internazionale, da Terragni a Giò Ponti e Libera,
passando per l’Italian Design degli anni Cinquanta fino ai Radicali e Aldo Rossi.
In attesa di una rivoluzione definitiva che
non arrivava mai, la nostra cultura ha prodotto anticorpi, virus sofisticati capaci di
portare ogni volta sempre più in là il filo teso
di questa condizione irrisolta, figlia bifronte
e bicefala incapace di scegliere tra una modernità figlia di un secolo in crisi perpetua
e la continuità delle tante storie, radici, miti
perduti che il nostro territorio richiama con
malinconico affanno.
Si tratta di una condizione figlia di utopie
perdute, direi quasi mai dichiarate consapevolmente, che si sposa ad un’accelerazione
dei processi, dei numeri che fagocita ogni
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cosa con una velocità crescente e drammatica nei suoi sviluppi recenti.
Basti guardare alle tante, troppe ferite inferte al territorio fisico e mentale italiano,
che sono diventate una delle eredità ingombranti del secolo passato con cui siamo costretti a convivere.
E a questa condizione materiale si affianca
la condizione di crisi vera della nostra cultura architettonica, delle sue narrazioni riconosciute e delle parole chiave che sembrano
non significare più i luoghi e i territori che è
chiamata a modificare.
Quando dico piazza, città, casa, spazio
pubblico, abitare, paesaggio, confine, cosa
esprimo? Quali parole corrispondono e danno senso ai tanti fenomeni territoriali, metropolitani, sociali ed economici che stanno
dando forma oggi al paesaggio contemporaneo italiano?
Non sembrano più bastare le denunce
pubbliche, i colti editoriali, le riviste specializzate, i blog ben informati, e l’opera quotidiana di tanti architetti volenterosi che
silenziosamente cercano, dal basso, di dare
risposta e forme differenti a un paesaggio
umano e fisico che chiede risposte e visioni
per temi/problemi nuovi.
Eppure i tentativi non sembrano mancare
oggi: dal revival neodogmatico per le forme
inanimate di Rossi, Grassi e Archizoom alla
pratica politica della trasformazione dal basso, dal richiamo necessario a una bellezza
democratica elegantemente neo-melodica
al razionalismo critico, dalla retorica del progetto urbano al neo-vernacolare e al professionismo aggiornato, per concludere con
tutte le forme possibili di sostenibilità e di
retorica ambientale.
Probabilmente molte di queste strade

posseggono dentro di sé frammenti di un
percorso che si chiarirà nei prossimi anni, ma
che sono figlie indifese di una frammentazione individuale che toglie peso e corpo ad
ogni possibile azione, annacquando anche i
contenuti potenzialmente più originali.
La sensazione di vivere in una fase storica
di mezzo, di transizione è sempre più forte,
ma dovrebbe progressivamente combinarsi alla consapevolezza che forse è proprio
in momenti storici come quelli che stiamo
vivendo che siamo chiamati a progettualità
diverse, inaspettate, laiche e aperte.
C’è chi giustamente dice che dopo aver
passato un secolo ad inquinare il nostro pianeta il compito che ci attende oggi è quello
di cominciare a ripulirlo, e questa chiave di
lettura potrebbe essere affrontata sotto diversi punti di vista.
Credo sia venuto il momento di abbando-

nare definitivamente la dialettica pesante e
costrittiva dell’aut aut tra crisi e continuità
per guardare a una condizione orizzontale, di revisione lenta e necessaria dei nostri
punti di riferimento culturali e linguistici.
Se vogliamo che l’architettura torni ad essere considerata un’arte civile, riconosciuta
per il suo possibile contributo sociale, dobbiamo da una parte rivedere radicalmente le
sue specificità disciplinari, la sua capacità di
costruire narrazioni riconoscibili dalla gente
e di interpretarne i desideri e i sogni, ma insieme di guardare a questa disciplina antica
per la sua potenzialità di essere un sapere
utile perché capace di stare tra i nuovi fenomeni, capace di ascoltarli e leggerli dandogli
una forma da abitare.
Per non estinguersi in Italia e nel mondo
l’architettura oggi dovrebbe fare qualche
passo indietro attivando quell’arte dell’ascolto del mondo che le può fornire parte di
quegli strumenti che oggi le mancano.
E solo riformando il proprio ruolo e gli
strumenti con cui produrre narrazioni innovative, l’architettura può tornare a chiedere
con forza il riconoscimento di quel ruolo sociale che da troppi decenni gli viene negato.
In un Paese che non sa più riconoscersi, che
non sa più guardarsi con amore critico ma
che continua voracemente a divorare luoghi
e risorse, è impossibile produrre narrazioni
che diventino presupposto di vere trasformazioni. Ecco, l’architettura deve affiancarsi
a tutti quegli attori che avranno il compito
nei prossimi anni di dare forma, spazio e
parole a quell’opera di ricostruzione di cui
questo Paese ha un disperato bisogno e urgenza, un poco per ritrovarsi e soprattutto
per non scomparire.
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Pittoresco criminale

P R O S S I M A F E R M ATA

CAMILLA
BARESANI

Rappresentazione narrativa
dell’Italia contemporanea e pigre
aspettative del mercato editoriale.
Un paese non è solo economia, politica, lavoro, paesaggio, numero degli abitanti e reddito procapite. È anche la
rappresentazione che se ne fa, contribuendo a formarne
l’immagine. Rappresentazione che finisce per sovrapporsi alla realtà, e crearne una parallela e pervasiva, non
necessariamente veritiera. Spesso, giudizi e pregiudizi
sui luoghi e su chi li abita nascono, più che dall’esperienza diretta, dall’immagine che ne danno cinema, televisione, giornali, letteratura. Sono fotogrammi e parole che
formano idee e orientano se non la coscienza almeno la
conoscenza. Va riconosciuto alla narrativa (e parlo non
solo di quella letteraria, anche di quella cinematografica
e televisiva) un ruolo di formazione e istruzione fondamentale, spesso più efficace di quello scolastico.
Sappiamo tutti che per raccontare storie interessanti
bisogna focalizzarsi su un conflitto, che alla fine potrà
sciogliersi oppure esplodere senza che nulla si risolva:
con le buone notizie e le rassicurazioni non si fa cinema
né letteratura (e tantomeno giornalismo). I mondi cristallizzati nel bello e nel buono appartengono solo alle
riviste di arredamento, viaggi, lifestyle: rappresentazioni immobili, che colgono l’attimo e rifiutano il divenire
con le sue inevitabili incrinature. Tuttavia in Italia alcuni
autori di sceneggiati televisivi prodotti dalla RAI, forti
di una tradizione pedagogica di stampo democristiano, si ingegnano a costruire fiction agiografiche, in cui
celebri personaggi della storia italiana – preti, maestre,
ciclisti – vengono raccontati con toni stucchevoli e consolatori, privi di spessore e complessità vitale, e con una
fissità da scatto fotografico. Per simili storie c’è un pubblico ampio ma residuale: anziano, poco istruito, di basso
reddito. Oltretutto queste agiografie non sono prodotti
esportabili, perché basate su canoni narrativi così bolsi
da essere utilizzati ormai quasi solo nei paesi a regime

PIT TORE SCO CRIMIN A LE

dittatoriale. Ma, in alternativa a quella edificante, c’è una
rappresentazione dell’Italia che invece fornisce a lettori e spettatori un prodotto molto richiesto dal mercato:
il pittoresco criminale. È questa l’Italia che piace e conquista lettori, spettatori, pagine dei giornali, qui da noi
ma soprattutto all’estero. L’Italia del crimine organizzato,
del meridione messo in scena tra bei paesaggi assolati e
scempi delittuosi. Caduta nel dimenticatoio l’epoca del
folklore mandolinistico, delle popolane sexy e dal cuore
d’oro, dei frutti della terra ubertosa cresciuti spontaneamente tra siti archeologici e osterie dove si canta e balla
davanti al fiasco di vino, l’Italia che oggigiorno accende
l’attenzione non è più quella del Grand Tour bensì quella
del degrado camorristico, della mafia in tutte le sue declinazioni – da ridere o da morirci ammazzati. Oppure avvince il racconto dell’Italia berlusconiana, rigorosamente
descritta con toni macchiettistici, da avanspettacolo, e
mai all’americana (ossia con intrecci di complotti orditi
da lobby politiche in alleanza coi più stretti collaboratori
del Presidente, o di forze armate mercenarie associate a
spietate multinazionali – il tutto all’insegna del “quello
che la politica vi fa vedere non è mai come sembra”). E
così finisce che, tra Montalbano e Gomorra, tra spazzatura napoletana e “infermiere” del Presidente del Consiglio,
l’immagine dell’Italia sia fatta principalmente di due ingredienti: una miscela di avanspettacolo, bozzettistica e
goliardica, e una buona dose di criminalità animalesca,
bestiale, tutto sommato circoscritta a una parte malata
del Paese.
È curioso come la borghesia italiana, che diventò soggetto narrativo negli anni ’60 (ma descritta soprattutto in
modo grottesco), non abbia in seguito saputo continuare
a raccontarsi nelle proprie professioni, coi toni e gli intrecci della fiction contemporanea. Se all’estero il nostro paese è conosciuto non solo per la criminalità ma anche per
raffinate produzioni industriali, per la moda e il design,
per l’arte e la professionalità degli artigiani, questa Italia
attiva e interessante vende in quanto prodotto ma non
in quanto racconto. Un editore inglese o tedesco, dovendo comprare un romanzo italiano, sceglie senz’altro una

bella storia di malavita meridionale anziché la narrazione
di una spietata guerra tra studi legali per accaparrarsi un
cliente danaroso. La nostra narrativa e il nostro cinema
non sanno mettere in scena le professioni e le aziende,
né rappresentano la vis comica degli inghippi burocratici e localistici che creano inciampi nella vita produttiva
del paese. E anche se qualcuno scrivesse uno spietato
romanzo borghese sulla scalata sociale di un industriale calzaturiero, difficilmente troverebbe un successo di
pubblico. Il mercato della fiction chiede una narrativa
dopata dalla cadaverina, ingrediente letterario che aiuta
le vendite e accende la fantasia, ma rigorosamente unito
a miseria, disgrazia, degrado e ambientato nel meridione. Eppure l’Italia è anche altro, molto altro. Ci si lamenta
che il diffuso e variegato “popolo delle partite IVA” non
abbia protezioni sindacali né rappresentanza politica,
ma andrebbe specificato che non ha nemmeno uno status narrativo, forse proprio per questa sua incapacità di
mettersi in scena. C’è insomma un’Italia altrettanto rappresentativa di quella del malaffare organizzato, che non
ha pubblico perché nessuno vuole le sue storie e in pochi
le raccontano. La reputazione letteraria di un paese non
può fermarsi al successo dei suoi elementi pittoreschi, e
bisognerebbe che i nostri autori lo tenessero presente,
evitando di adeguarsi alle pigre aspettative del mercato
editoriale e provando a creare un nuovo corso narrativo
che desse voce e intrecci graffianti e contemporanei anche alla parte produttivamente attiva del paese.
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Dialogo sulla
repubblica mancata

ARS POLITICA

Massimo Cacciari - Angelo Panebianco
Alberto Martinelli

(disperando di una prossima)

“… L’ultimo ventennio non
è stato che un periodo
di aggiustamenti coatti,
non di riforme. In fondo,
euro compreso. Possiamo
dirlo un po’ cinicamente:
è mancata una Thatcher,
che rovesciasse qualche
tavolo corporativo e
mutasse linguaggio e
termini del confronto
politico”.

MASSIMO
CACCIARI

DIALOGO SULL A
R E P U B B L I C A M A N C ATA

ARS POLITICA

ANGELO
PANEBIANCO
ALBERTO
MARTINELLI

SILVANO GILARDELLO,
CAPRICCIO N. 18, 2000

… abbiamo
dimenticato che la
numerazione delle
repubbliche, in
Francia, è collegata
a mutamenti della
Costituzione.
In Italia, invece
(riforma del Titolo
V a parte), noi
abbiamo sempre la
stessa Costituzione.
È cambiato solo il
sistema dei partiti.
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ANGELO PANEBIANCO
Nutro molti dubbi sulle capacità predittive delle scienze sociali. Possiamo orientarci un po’ solo se comprendiamo quale percorso abbiamo fatto. Non è facile capire
il nostro recente passato. Come dimostra il fatto che non
abbiamo mai saputo classificare correttamente il sistema
politico italiano nella lunga fase che va dai primi anni Novanta ad oggi. Lo abbiamo definito Seconda Repubblica
scimmiottando i francesi. Ma abbiamo dimenticato che
la numerazione delle repubbliche, in Francia, è collegata
a mutamenti della Costituzione. In Italia, invece (riforma
del Titolo V a parte), noi abbiamo sempre la stessa Costituzione. È cambiato solo il sistema dei partiti. Nient’altro.
Parlare quindi di Seconda Repubblica è segno di confusione, di incapacità di leggere gli eventi del nostro recente passato.
Possiamo interpretare tali eventi da diversi punti di
vista. Un modo può essere questo: durante la Guerra
Fredda, l’Italia era, sotto il profilo politico, una democrazia liberale assai deficitaria e, inoltre, non aveva affatto
una vera economia di mercato (essendo troppo pesante
il ruolo dello Stato). Erano la sua appartenenza al blocco
occidentale, il vincolo geopolitico, la posizione di frontiera dovuta alla presenza del più forte partito comunista occidentale, che spingevano a sorvolare sulle gravi
pecche italiane, sia sotto il profilo politico-istituzionale
sia sotto quello economico. Possiamo allora immaginare
questa fase come una lunga e faticosissima transizione
verso un’autentica democrazia liberale e verso un’autentica economia di mercato.
Oppure possiamo interpretarla come il frutto di uno
scontro senza quartiere tra la forza istituzionale (la magistratura), che aveva abbattuto il sistema dei partiti precedente e che proprio per quella sua azione ha finito per
assumere un ruolo di primissimo piano, e un imprenditore dei media entrato in politica sfruttando il vuoto di
potere che si era allora creato.
Il punto di vista che io preferisco è il seguente: dal 1994
a oggi si sono contese la scena pubblica tre diverse idee

di repubblica e nessuna di esse è fin qui riuscita a prevalere nettamente sulle altre. Due di queste idee di repubblica si sono alleate, per ragioni strumentali, benché
siano molto diverse.
La prima è l’idea della democrazia plebiscitaria. Per
stabilizzarsi e vincere essa ha bisogno di incarnasi in
un assetto costituzionale di tipo presidenziale oppure
in un premierato (che prevede un ruolo dominante del
governo rispetto al parlamento). Questa stabilizzazione non è mai avvenuta. Per inciso, preferisco parlare di
democrazia plebiscitaria piuttosto che di populismo. Il
populismo, mi sembra, è più una categoria polemica che
analitica. In qualche modo, il populismo è connaturato
al suffragio universale. Tanto più in un’epoca dominata
dal ruolo preponderante dei mass media e, per conseguenza, dall’indebolimento dei corpi politici intermedi (i
partiti) a favore di un rapporto diretto, non mediato, tra
leader ed elettori.
La seconda idea di repubblica è quella variamente definita secessionista o federalista. L’alleanza fra Berlusconi
e Bossi implica anche l’alleanza fra due idee di repubblica molto diverse fra loro. Neppure la seconda idea di
repubblica si è fino ad oggi tradotta in un cambiamento
costituzionale.
Alle prime due si oppone la terza idea di repubblica,
che è sostanzialmente propria di tutti coloro che difendono la Costituzione così come essa è, che non vogliono
cambiamenti radicali.
In ogni caso, ‘fragilità’ è la parola che meglio descrive gli equilibri politico-istituzionali italiani degli ultimi
quindici anni. Abbiamo conosciuto il bipolarismo, ma
si è trattato di un bipolarismo molto particolare, determinato dal fatto che Berlusconi, entrando in politica, ha
spaccato in due il Paese, lo ha diviso fra coloro che lo
amavano e coloro che lo odiavano. È questa fragilità a
spiegare anche l’attuale sfarinamento del nostro bipolarismo. Un bipolarismo che difficilmente sopravvivrà
all’uscita di scena di Berlusconi.
Perché le nostre istituzioni politiche si sono rivelate
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così fragili? Credo che per rispondere si debba scavare
in un passato lontano, bisogna chiedersi perché certe
storiche fratture, quella fra Nord e Sud soprattutto (ma
anche quella fra Stato e Chiesa), non abbiano mai trovato
un’accettabile composizione e come la loro evoluzione
condizioni, e in quali nuove forme (se ci sono), le nostre
istituzioni politiche e la nostra vita pubblica.

ALBERTO MARTINELLI
Risponderò brevemente a tre domande: si sta concludendo la fase di transizione e siamo alla vigilia di una
nuova fase? Qual è stato il rendimento istituzionale dei
governi che si sono succeduti in questi sedici anni? Quale è stata la qualità della democrazia italiana in questo
periodo?
Alla prima domanda, se si stia veramente concludendo
la fase di transizione, rispondo di sì, con due precisazioni:
la prima è che ciò richiederà tempo e dovremo purtroppo pagare ancora prezzi elevati in termini di inefficacia di
governo e di degrado del conflitto politico e del dibattito pubblico. La seconda precisazione è che non penso si
possa definire il periodo 1994-2010 una mera transizione,
che come tale dovrebbe avere tempi più brevi (a meno
che non si tratti di “transizione infinita”); sono infatti trascorsi ben sedici anni, un periodo di durata più lunga di
quella di fenomeni fortemente connotati politicamente
come il New Deal o il Nazismo. Si tratta dunque piuttosto di una crisi di sistema della politica italiana, innescata
dalla crisi dei partiti che hanno innervato la società italiana nei decenni post-bellici e che non sono stati sostituiti
da soggetti politici capaci di svolgere un analogo ruolo
di rappresentanza e di governo, mentre si sono invece
sviluppati attori che basano il loro consenso su meccanismi di democrazia plebiscitaria, conflitti di interesse, vari
tipi di populismo, conflitti tra poteri costituzionali, fratture tra aree del paese. La crisi è stata particolarmente
grave perché si è dispiegata in un periodo storico, quello
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della modernità globale, che comporta trasformazioni
profonde e problemi complessi che un sistema politico
nazionale deve essere capace di governare, pur entro i
limiti posti dalla erosione della sovranità statuale.
Nel caso italiano, la capacità di comprendere e interpretare il nuovo scenario globale e soprattutto di attuare
politiche pubbliche adeguate è risultata decisamente
inferiore a quella mostrata dalle altre democrazie mature, come provano i dati scoraggianti sulla crescita economica, la disoccupazione giovanile, l’evasione fiscale, la
criminalità, la corruzione, gli inadeguati investimenti in
ricerca e formazione, l’inefficienza di molti servizi pubblici. In altri termini, il rendimento istituzionale dei diversi
governi che si sono succeduti in questa lunga fase, la loro
capacità di attuare riforme in grado di dare risposte ai
nuovi problemi che si sono affacciati su scala nazionale,
ma che sono di portata sovranazionale se non addirittura globale, è stata modesta. Alcuni successi ci sono stati:
ad esempio, l’ingresso nell’euro è stata una risposta fondamentale ai nuovi problemi complessi creati dalla globalizzazione. Ma, alla fine, il rendimento è stato insufficiente, su questo credo sia difficile non essere d’accordo.
Veniamo alla terza domanda: è migliorata in questa
fase la qualità della democrazia italiana? Qual è stata la
capacità di creare corretti rapporti di rappresentanza? È
progredita l’etica pubblica? Anche qui la risposta è sostanzialmente negativa. C’è una specificità italiana che
si inserisce in tendenze generali delle democrazie occidentali, come la campagna elettorale permanente (che
è riconducibile sia alla pluralità e numerosità di elezioni, sia all’importanza della televisione nella formazione
delle opinioni e delle preferenze), l’aumento costante
delle spese elettorali, la personalizzazione della politica,
le derive plebiscitarie e populiste (con la loro ideologia
del complotto e la loro tendenza a farsi imprenditori delle paure) e le complementari derive tecnocratiche (che
comportano l’indebolimento del ruolo dei parlamenti).
In Italia, queste tendenze generali sono più accentuate a causa di anomalie particolari che derivano dalla crisi dei partiti della cosiddetta prima repubblica. Da una

C’è una speciﬁcità italiana che si
inserisce in tendenze generali delle
democrazie occidentali, come la
campagna elettorale permanente,
l’aumento costante delle spese
elettorali, la personalizzazione
della politica, le derive plebiscitarie
e populiste (con la loro ideologia
del complotto e la loro tendenza
a farsi imprenditori delle paure)
e le complementari derive
tecnocratiche (che comportano
l’indebolimento del ruolo dei
parlamenti).

parte, c’è stato un grande vuoto politico-elettorale non
più presidiato dalla DC, che è stato occupato da un partito personale con un leader gravato da un macroscopico
conflitto di interessi (essendo proprietario di metà del
sistema televisivo italiano) e da un movimento, la Lega
Nord, che cerca con un certo successo di essere nello
stesso tempo ‘partito di lotta e di governo’, che ha posto problemi reali come la questione settentrionale, ma
che esaspera anche i conflitti per aumentare i consensi.
Dall’altra parte, vi è un centro-sinistra che è condizionato
da un’opzione (che io non amo definire giustizialista), che
è fortemente legata a un soggetto, la magistratura, che
in un sistema liberal-democratico svolge un ruolo fondamentale nella separazione dei poteri, ma che spesso
in Italia rischia di essere troppo politicizzata nel senso di
cercare di risolvere i problemi per via giudiziale. La conseguenza è che la contrapposizione politica spesso non
si concentra sui problemi reali e sulle riforme necessarie,

ma sulle questioni giudiziarie dell’attuale presidente del
consiglio.
Se analizziamo in modo scolastico gli elementi fondamentali di un sistema politico, alla David Easton per
intenderci, prendendo in considerazione a) le autorità intese come leader, b) le regole istituzionali, c) la comunità
politica, e chiedendoci se siano in grado di migliorare il
funzionamento del sistema politico italiano, dobbiamo
rispondere che l’Italia non offre un quadro confortante,
in termini comparati, per nessuno dei tre aspetti. a) Se
prendiamo in considerazione le autorità vediamo leader
che sono capaci di vincere le elezioni, ma che non riescono a governare e a gestire i loro partiti (neppure nel caso
di un leader che possiede grandi risorse economiche e
mediatiche come Berlusconi), che raramente possono
essere definiti statisti responsabili che hanno il coraggio
di prendere decisioni impopolari, anche perché sono affetti da ‘sondaggismo’ acuto (che arriva fino agli istant
polling, per cui prima di scrivere un discorso questo viene verificato in tempo reale su un campione e ne vengono modificati non solo la formula, ma anche i contenuti).
b) Circa le regole, è stata approvata una modifica costituzionale importante, una riforma federale che si è poi sviluppata con una legge e i decreti attuativi attualmente
in discussione in Parlamento e che, se fosse il risultato di
una leale collaborazione tra maggioranza e opposizioni, potrebbe davvero migliorare il funzionamento del
sistema politico italiano. Mancano tuttavia altre riforme
opportune, a cominciare dalla riforma del Senato. E, in
generale, in Italia la produzione legislativa è fin troppo
elevata, mentre il vero problema è lo scarso rispetto delle leggi e la debolezza dell’etica pubblica, a cominciare
dai vertici. c) Per quanto riguarda, infine, la comunità politica, anche in una fase di crisi dei grandi movimenti collettivi, sarebbe sufficiente una cittadinanza consapevole
in grado di esercitare democraticamente i propri diritti
e di assolvere ai propri doveri politici; ma qui, di nuovo,
l’Italia sconta un difetto molto grave di spirito civico che
rende più difficile l’attività di governo. Ogniqualvolta si
cerca di attuare una riforma, si tocca qualche agglomeraMarzo 2011 | IDEM | 23
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to di interessi parziali e particolaristici che sono in grado
di bloccare ogni iniziativa; mentre è difficile creare coalizioni in grado di promuovere una riforma, è infatti facile
formare mini-coalizioni in grado di bloccarla.
Quale bilancio dunque? Sono stati sedici anni in gran
parte sprecati. Si può ripartire? Forse sì, è d’obbligo l’ottimismo della volontà. Tuttavia le grandi fratture ci sono
ancora e ci sono anche i problemi della politica globale
che sono molto più complessi di quelli tipici della fase
storica della Guerra fredda. La situazione è difficile e
complessa, ma speriamo in un nuovo inizio.

MASSIMO CACCIARI
È impossibile comprendere il periodo che certamente si chiude, ma i cui effetti si faranno ancora e a lungo
sentire, senza interrogarsi su ciò che lo ha generato. La
storia della prima Repubblica attende ancora il suo autore… La crisi di sistema di cui oggi si parla ha in essa la
sua genesi. Non è il frutto del grembo di Berlusconi, non
è soltanto il portato delle contraddizioni e del pessimo
rendimento delle classi dirigenti degli ultimi vent’anni.
In questa fase politica, economia, cultura, magistratura
non sono semplicemente riuscite a affrontare e risolvere
le questioni maturate durante l’ultimo ventennio della
prima Repubblica e esplose con Tangentopoli. Non era
compito facile. La coesione sociale si fondava sull’allargamento del debito pubblico; le politiche industriali e di
sviluppo dovevano essere sacrificate nel rispetto di ogni
forma di corporativismo e di ideologie conservatrici; la
finzione dell’unità nazionale doveva essere mantenuta
continuando sciagurate politiche assistenzialistiche. Una
maggioranza riformatrice è sempre mancata negli anni
’70-’90; gli anni di piombo ne hanno sotterrato ogni speranza. Probabilmente Craxi ai suoi inizi aveva in mente
qualcosa di simile, ma mancava di ogni mezzo politico
per realizzarla. L’unico politico che potesse muoversi nella stessa direzione, Moro, gli era concorrente per ragioni
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La coesione sociale si
fondava sull’allargamento del
debito pubblico; le politiche
industriali e di sviluppo
dovevano essere sacriﬁcate
nel rispetto di ogni forma
di corporativismo e di
ideologie conservatrici; la
ﬁnzione dell’unità nazionale
doveva essere mantenuta
continuando sciagurate
politiche assistenzialistiche.
Una maggioranza
riformatrice è sempre
mancata negli anni ’70-’90;
gli anni di piombo ne hanno
sotterrato ogni speranza.

fisiologiche. Il PCI, malgrado gli “eroici” tentativi dei Napolitano, dei Chiaromonte, dei Macaluso era fuori gioco,
e faceva il possibile per restarci con le sue maggioranze.
Agli inizi degli anni ’90, col crollo drammatico del sistema politico, è sopravvissuta sostanzialmente la struttura
di potere socio-economica che reggeva il Paese. I pezzi che sono caduti, sono caduti per destino inevitabile.
Nolentem fata trahunt… L’ultimo ventennio non è stato
che un periodo di aggiustamenti coatti, non di riforme.
In fondo, euro compreso. Possiamo dirlo un po’ cinicamente: è mancata una Thatcher, che rovesciasse qualche tavolo corporativo e mutasse linguaggio e termini
del confronto politico. E di conseguenza sono mancati
i Blair, gli Zapatero, ecc. Non che si tratti di colossi della
politica, ma certo di gente che ha compreso i mutamenti
epocali. Gente dell’era globale, non di populismi, micronazionalismi e conflitti endemici di interesse. Le forze del
centro-sinistra si sono dimostrate impotenti a rinnovarsi
senza la cura “dall’esterno” di un vero governo, di una
vera destra europea. Lo saranno ora i Fini, i Casini? Ne
dubito. Anch’essi, al momento, esprimono assai meglio
valori e principi del buon tempo antico, piuttosto che
arrischiarsi verso il “cattivo” nuovo… Lo dimostrano le
loro assai tiepide posizioni in materia federalista. Qualche ballon d’essai di sapore “destra europea” lo lancia a
volte Tremonti, candidato ormai esplicito all’eredità berlusconiana. Ma, ammesso e non concesso, coltivi idee di
tal genere, come potrebbe sperare di affermarsi senza
ribadire l’alleanza col populismo leghista, che ormai va
dalla xenofobia a posizioni tipo FIOM nei conflitti di lavoro? Forse soltanto attraverso una riforma elettorale che
consenta al “nuovo polo”, magari rafforzato da qualche
new entry dal mondo economico, di risultare decisivo
per la formazione del futuro governo, potrebbe avviare un rimescolamento delle carte. Ma non si gioca impunemente col proporzionale; occorre accettarne virtù
(pochissime) e vizi (enormi) – e tra quest’ultimi rendere
fisiologico, come nella prima Repubblica, il potere condizionante delle forze minori.

Nel frattempo, alle criticità storiche non risolte se n’è
aggiunta almeno un’altra, forse ancora più drammatica:
il minacciato naufragio di un’intera generazione, stretta
tra disoccupazione, sottooccupazione, precariato eterno, lavoro frustrante, ”alienato”, si sarebbe detto una
volta. Generazione senza rappresentanza né sindacale
né politica. Da qui, magari insieme ai “nuovi italiani”, gli
extra-comunitari “stabilizzati” che giungeranno al 15%
della popolazione tra breve, potrebbero venire le spinte
decisive al cambiamento. Ma il cambiamento stesso non
può aver luogo in democrazia senza la volontà di grandi
partiti organizzati di massa. Anche questo dovrebbe insegnare la fine del berlusconismo: l’appello demagogico
non può alla lunga in democrazia sostituire la forza organizzata, la discussione interna, la selezione di classe dirigente, se si intende davvero operare riforme di sistema.
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Giovani senza
rivoluzione
(in un paese senza giovani)
ADOLFO SCOTTO DI LUZIO

“… I giovani
hanno totalmente
abbandonato
ai vecchi l’idea
della rivoluzione,
riducendosi in un
docile mutismo
oppure adattandosi
con la stessa
strana paradossale
arrendevolezza ad
occupare l’unico
posto che è stato
loro veramente
concesso in
questi anni, lo
spazio marginale
e subalterno del
tumulto”.
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Il 14 dicembre 2010 è una data da ricordare nella storia
dell’Italia del tempo presente. Mentre in Parlamento la
destra antiberlusconiana accusava il capo del governo di
aver mancato la rivoluzione liberale promessa al paese,
fuori gli studenti mettevano a ferro e fuoco il centro di
Roma.
Rivolta e rivoluzione. Sono poi molto diverse?
Come altre volte nella storia del nostro paese, la rivoluzione è la reminescenza dei vecchi asserragliati nei
luoghi del potere. Respinti nello spazio di una inconcludenza tumultuaria, tuttavia i giovani si preparano a ripercorrerne le orme. Almeno alcuni tra loro. In un paese
nato da una rivoluzione e che custodisce nella propria
storia un vero e proprio culto della violenza politica, il
‘movimento’ è da sempre uno dei terreni privilegiati di
selezione della classe politica. E così, quando verrà il loro
turno, quelli che oggi hanno vent’anni si ritroveranno a
celebrare gli assalti ai furgoni dei carabinieri e le colonne
di fumo che quel giorno si alzavano dagli autoblindo in
fiamme. Proprio come gli attuali sessantenni che stanno
al comando dell’università, della politica e del sistema
dei media, dopo quel fatidico 14 dicembre, si sono accapigliati rinfacciandosi le molotov di quarant’anni prima.
I cuccioli del Maggio, per citare una nota canzone di
Fabrizio De André, è da molto tempo ormai che hanno

perso lo scatto felino della loro giovinezza gagliarda e
rivoltosa, eppure ogni volta che gli studenti scendono in
piazza si trova sempre qualcuno disposto ad intonare gli
antichi versi.
Il copione della ‘meglio gioventù’ grava da svariati decenni sui giovani italiani con il suo carico ammonitorio:
prendete esempio da noi (o il suo opposto, che celebra il
modello nella forma della sua negazione, non fate i nostri errori).
Ve lo ricordate come finiva il film di Marco Tullio Giordana? Il giovane portava a termine il viaggio interrotto
del padre e arrivava finalmente a Capo Nord, sulle tracce
di un racconto udito tante volte da bambino.
L’idea che il giovane possa andare da un’altra parte e
fare un altro viaggio, libero di scegliere la destinazione
e anche di non partire, non sfiora nemmeno l’autocompiaciuta proiezione di sé di quelli che hanno fatto la ‘rivoluzione’.
L’indiscutibilità di questo schema è asserita in maniera
così petulante da sfiorare il ridicolo e la superstizione. In
un libro tanto cupo quanto deludente, La città perfetta,
del napoletano Angelo Petrella, la nostalgia del passato
è tale da scambiare addirittura la Pantera del 1990 per un
originale da rimpiangere. E così questa idea che non si
possa non vivere nel cono d’ombra proiettato dall’esperienza di un gruppo di adulti prestigiosi assume le vesti
pompose di un canone storico culturale: noi dopo di voi,
ripetiamo quello che voi avete fatto prima di noi.
Nella catena della successione, tuttavia, la trasmissione
oggi appare interrotta.
E allora conviene riprenderla quella coppia di rivolta e
rivoluzione che compariva all’inizio del nostro discorso,
per riproporla da un punto di vista differente. Intanto
però bisogna pure chiedersi cos’è successo ai giovani in
questi ultimi vent’anni?
A furia di pensare i giovani dentro lo schema della giovinezza mitizzata di chi ha smesso di essere giovane da
un pezzo, la cultura italiana, pigra, lenta nei riflessi, ripetitiva, non si è accorta di quello che stava accadendo nella
vita morale e intellettuale delle nuove generazioni.

I giovani sono stati letteralmente abbandonati alla
pressione uniformante dei linguaggi di massa, alle merci
e ai modelli cognitivi ed etici che queste incorporano. È
successo in famiglia ed è successo a scuola, dove l’idea
che l’attenzione labile degli adolescenti debba essere
catturata piegandosi ai loro gusti e ai loro stili di consumo è stata ampiamente codificata.
Con i genitori le cose non sono andate meglio. Definita dal terrore del conflitto e dal rifiuto delle responsabilità etiche che questo comporta, è emersa una famiglia
di tipo nuovo, una famiglia senza appartenenza, dove
ciascun componente si limita a sopportare la presenza
dell’altro e a conviverci.
Questa famiglia senza appartenenza e dunque senza
intimità, incapace di dare riparo, quel calore che invita
a stare e fornisce ai suoi componenti la base concreta
all’esperienza dell’esserci, nasce sul terreno della rimozione dei conflitti e fra tutti il più importante, quello
tra le generazioni. È appena il caso di ricordare qui che
i conflitti sono cosa ben diversa dalla minutaglia litigiosa
che oppone mariti e mogli, genitori e figli nel senso delle
moderne famiglie consumiste. Perché da questo punto
di vista la famiglia è anzi il teatro del trionfo dell’egocentrismo domestico dei suoi componenti.
Fatta di persone che in tutti i modi evitano quanto più
è possibile lo scontro, la famiglia di questo tipo è divenuta per forza di cose il luogo in cui le persone si evitano. D’altra parte non saprebbero letteralmente come
affrontarsi. Non avendo mai imparato a farlo, privi degli
strumenti affettivi e cognitivi del conflitto, quando questo alla fine deflagra lo fa in forme caotiche e distruttive.
Il conflitto è un linguaggio, appartiene alla sfera della
costruzione della coscienza. Nel conflitto le persone crescono, acquistano il senso del limite, prendono coscienza di sé e della propria differenza. A guardarlo più da vicino questo tipo di famiglia senza conflitto (e la scuola che
gli corrisponde) è definito dalla abdicazione degli adulti
a costruire la soggettività dei giovani.
Il risultato di questa penuria di vita soggettiva è stato il
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progressivo inaridimento delle fonti del pensiero giovanile. Non è solo l’assenza di libri importanti dal bagaglio
della loro formazione, di film e di musica non immediatamente accessibili, quello che colpisce nel contatto quotidiano con loro è la piena risoluzione della identità giovanile sul terreno dei loro consumi medi. Tutto ciò che è
lontano da una fruizione immediata è ai loro occhi vago,
non appetibile, e viene restituito all’interlocutore da una
percezione opaca ed imprecisa.
È l’estraneo culturale di cui questi ragazzi non faranno
mai veramente esperienza.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, per chi ha
occhi e interesse a vedere.
I giovani hanno totalmente abbandonato ai vecchi
l’idea della rivoluzione, riducendosi in un docile mutismo
oppure adattandosi con la stessa strana paradossale arrendevolezza ad occupare l’unico posto che è stato loro
veramente concesso in questi anni, lo spazio marginale e
subalterno del tumulto. Del tifoso da curva.
Questo è potuto accadere perché i giovani sono stati
spogliati di strumenti intellettuali decisivi per costruire
una lettura critica del mondo e della propria esperienza
personale. Di quella ricchezza linguistica così importante
per nominare il mondo fuori di noi e per dare contorni
netti e precisi ai fantasmi che agitano il mondo che è in
ciascuno di noi.
La forza con la quale ora la crisi rimette al centro la
questione giovanile è resa ancora più drammatica dal
fatto che i giovani non appaiono in grado di mostrare
un’altra strada. Anche la retorica del futuro, così insistentemente presente nelle loro dichiarazioni, mostra tutta
l’acquiescenza di questa generazione nei confronti degli
adulti, fino a ripeterne parole d’ordine e slogan.
Il futuro, che compare nel nostro discorso pubblico e
soprattutto intesta la ragione sociale delle nuove formazioni politiche che stentano a nascere dalla crisi del
consenso berlusconiano, «Fare Futuro», «Italia futura»,
«Futuro e Libertà», invece di essere una prerogativa dei
giovani, è piuttosto un’autorizzazione degli adulti: è il
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gesto paternalistico del vecchio che indica al giovane il
posto da occupare.
Da «bamboccioni» a «voi siete il futuro», questa generazione è destinataria di molte definizioni, ma priva di
qualsiasi capacità di innovare i linguaggi pubblici.
E in fondo a pensarci bene anche questa crisi ha il sapore di una confutazione ironica. Non il futuro, ma il presente esige una risposta creativa. Di fronte alla brutalità
con cui il presente li ha rimessi in contatto con la vita,
questi giovani si presentano sulla scena senza nessuna
copertura simbolica. O sono totalmente privi di linguaggio o quello che hanno a disposizione è fatto dei detriti
delle generazioni passate.
Da questo punto di vista, che è quello della formazione
e della costruzione della soggettività, la battaglia per la
scuola è decisiva ed è clamorosamente mancata dal movimento degli studenti.
Questi giovani hanno mille ragioni per protestare, ma
nessuna di queste ragioni è la ragione per la quale protestano. C’è una singolare contraddizione in tutti i movimenti studenteschi che si sono susseguiti in questi anni.
Inalberano la bandiera della scuola pubblica, ma di fatto
ciascuno di quei ragazzi è intimamente convinto che la
sua formazione si compia tutta al di fuori della scuola, insomma che quello che conta della loro soggettività nulla

Ma cosa c’è fuori della scuola e dei
suoi linguaggi articolati se non il
dominio della merce?
Se i giovani non vengono a capo di
questa contraddizione, che poi è il
conﬂitto roussoviano tra l’educazione
delle cose e l’educazione della parola
mediata dalla letteratura, nessuna
politica nuova sorgerà sul terreno
della protesta giovanile.

JASMINE TRINCA E RICCARDO SCAMARCIO
IN IL GRANDE SOGNO, DI MICHELE PLACIDO
(COURTESY TAODUE)

deve a ciò che gli insegnanti sono in grado di trasmettergli. Altrimenti non si spiegherebbe perché la scuola oggi
fallisce così clamorosamente la sua missione educativa e
perché gli insegnanti sono così smarriti. La scuola italiana assomiglia ad una chiesa in cui i fedeli non credono al
rito che si compie davanti ai loro occhi.
Ma cosa c’è fuori della scuola e dei suoi linguaggi articolati se non il dominio della merce?
Se i giovani non vengono a capo di questa contraddizione, che poi è il conflitto roussoviano tra l’educazione
delle cose e l’educazione della parola mediata dalla letteratura, nessuna politica nuova sorgerà sul terreno della
protesta giovanile.
Il movimento contro la Gelmini del 2010 ha segnato
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l’accesso all’età politica di una generazione nata dopo
il 1992. A non voler considerare la fine della Repubblica
dei partiti e l’estinzione delle grandi culture politiche nazionali (e dei loro apparati burocratico organizzativi), la
formazione pubblica di questi giovani che hanno oggi
tra i 15 e i 18 anni è avvenuta in una scuola sempre più
deregolata.
La cosiddetta scuola dell’autonomia ha pensato se
stessa e operato nel quadro di una radicale svalutazione
del diritto dello Stato ad educare. Confluivano in questa
svalutazione movimenti di diversa origine e natura, alcuni più recenti, legati alla crisi di legittimità del sistema
politico, altri remoti e mediati sul piano culturale, ma
l’esito è stato unico: da un lato la diserzione delle istituzioni pubbliche dal terreno dell’educazione degli italiani ha indebolito il quadro culturale e di autorevolezza
all’interno del quale operavano gli insegnanti; dall’altro,
e come diretta conseguenza di questa dismissione, la
scuola è andata letteralmente in frantumi. Tanti quanti
erano i singoli istituti scolastici.
L’autonomia, che pure è un valore indiscutibile
dell’educazione, è stata concepita e realizzata come
un’autonomia delle parti invece che come un’autonomia
del sistema. Questo ha trasformato la scuola in un aggregato frammentario di cellule anarchiche.
Che cosa teneva insieme questo aggregato? Niente.
Rimossa dal terreno dello Stato-nazione, pensata
come un servizio educativo per la comunità, la nuova
scuola è rimasta priva di un centro simbolico e culturale,
di un’identità forte in grado di sostenerne il ruolo di fronte alle sfide di un mondo che cambia.
La demolizione dell’identità culturale della scuola degli
italiani è avvenuta attraverso l’abolizione dei programmi
di studio. Il modulo nazionale della scuola è stato sostituito da più generiche ‘indicazioni’. Mentre i programmi
erano la definizione di un contenuto, le indicazioni si
limitavano a fissare la cornice formale, le condizioni di
possibilità della scuola. Non cosa gli studenti dovevano
studiare, ma il livello minimo di apprendimento che il
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nuovo sistema di istruzione era chiamato a garantire.
Questo svuotamento di contenuti culturali è parallelo
alle trasformazioni che hanno investito la sfera pubblica in questi ultimi vent’anni. Ad una democrazia definita sempre più in termini di comunicazione e di pratiche comunicative, vale a dire in termini esclusivamente
processuali, come insieme delle procedure in grado di
assicurare la mediazione tra interessi e punti di vista differenti, ha corrisposto una scuola che ha smesso il compito di costruire la soggettività, e cioè individui definiti
dall’associazione a valori universali, in nome di un’idea
dell’educazione come rivalutazione delle identità particolari degli allievi. E così come la politica non aveva più
niente da dire rispetto alla trasformazione della società,

C’è, sicuramente, un problema di
welfare e di aggiornamento dei
meccanismi della protezione sociale,
ma c’è innanzitutto un problema
di cultura. Nessuna soggettività
giovanile si ediﬁca su un terreno di
deprivazione linguistica (di linguaggi
culturali altamente codiﬁcati).
E senza soggettività non c’è iniziativa
giovanile, non c’è grinta e gusto
dell’avventura.
così la scuola rinunciava all’idea dell’istruzione come
strumento per rompere l’accerchiamento delle tradizioni
e delle situazioni concrete di vita degli scolari. Ognuno
doveva restare al suo posto, in nome del locale e delle
identità di provenienza di ciascuno.
Il paradosso di questa protesta è che scoppia quando
per la prima volta si opera un tentativo di invertire l’andazzo dominante nella scuola dalla seconda metà degli
anni Novanta in avanti. Un tentativo confuso e contraddittorio, privo di motivazione culturale e dunque facilmente revocabile, ma che almeno andrebbe letto con
acutezza per capire cosa salvare e proteggere nella scuo-

la e di cosa invece sbarazzarsi senza indugi.
L’indebolimento simbolico della giovinezza ha una
base materiale. I giovani sono biologicamente minoritari nella nostra società. L’Italia è un paese di vecchi. Il più
vecchio dei vecchi d’Europa. Solo la Germania ci supera,
ma il divario è irrisorio. Non bastano ad invertire questa
tendenza i figli degli immigrati. Nel giro di trent’anni i
giovani tra i 15 e i 29 anni hanno subito perdite che si aggirano intorno ai quattro milioni di effettivi. Rispetto al
1980 ci sono 4 milioni in meno di bambini e queste cifre
resteranno sostanzialmente immutate nei prossimi dieci
anni. Quelli che hanno oggi vent’anni sono in Italia seicentomila.
Questo fa dei giovani oggettivamente degli ostaggi,
sia quando su di loro si concentrano ossessivamente le
attenzioni e le cure degli adulti, sia quando sulla strada
della loro crescita trovano schiere di vecchi pronti a sbarrargli il passo.
I giovani sono sicuramente i più colpiti dalla crisi. I precari sono spesso giovani e i giovani sono per lo più malpagati. Ma altri rapporti sono ugualmente interessanti.
Un numero esorbitante di questi ragazzi dichiara di
non fare assolutamente nulla. Non va a scuola e non cerca nemmeno un lavoro. I dati sono allarmanti. Ma, nudi e
crudi, non dicono tutto. In verità molti di questi giovani
che si iscrivono nei quadri statistici dell’Italia di questi
anni sotto un segno puramente negativo, qualche cosa
fanno. In un modo o nell’altro sbarcano il lunario. Il problema è proprio qui. Come ci ha ricordato più volte Gianpiero dalla Zuanna chi non va a scuola e un lavoro dice di
non cercarlo nemmeno, finisce inevitabilmente per occupare una zona grigia ai confini della vita legale. Sono
lavoratori irregolari e in nero, esposti a rischi di incolumità personale e al contatto con le organizzazioni criminali.
Inutile dire che si addensano al Sud, dove più della
metà dei giovani è disoccupato. Lo svantaggio meridionale è raddoppiato da una scuola che prepara peggio
che nel resto del paese e da una erosione costante di laureati che cerca lavoro dove il lavoro si produce.
Il quadro dell’Italia del Sud è così sintetizzabile: una

grave marginalità giovanile e una costante perdita di risorse intellettuali. Al Sud restano i più poveri, che sono
anche quelli maggiormente a rischio criminale e mancano risorse qualificate.
Passività politica e minorità demografica sono la morsa che stritola i giovani nel nostro paese.
Come se ne viene fuori?
C’è, sicuramente, un problema di welfare e di aggiornamento dei meccanismi della protezione sociale, ma c’è
innanzitutto un problema di cultura. Nessuna soggettività giovanile si edifica su un terreno di deprivazione
linguistica (di linguaggi culturali altamente codificati). E
senza soggettività non c’è iniziativa giovanile, non c’è
grinta e gusto dell’avventura. Non c’è quella sicurezza
di sé, quello spirito assertivo e gioioso, che sono i requisiti necessari per spezzare i meccanismi di riproduzione
dell’infelicità famigliare, della logica dell’ascrizione, del
primato del passato sul presente.
La felicità giovanile passa ancora una volta per la scuola. Per una scuola selettiva, che si liberi dalla retorica
dell’uguaglianza e restituisca il rilievo che merita alla logica della distinzione. Si può pensare tutto il male della
scuola. E non sempre si ha torto. Nessuno però è riuscito ancora ad inventare un’istituzione in grado, se messa
nelle condizioni di funzionare adeguatamente, di spezzare l’eredità della famiglia e il primato dei diritti ascritti.
I giovani dovrebbero capirlo. Non basta difendere la
scuola pubblica, se al tempo stesso non si difende una
scuola che torni a fare il suo mestiere: distinguere i migliori. Per il resto il merito è solo una chiacchiera.
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“… il paradossale
‘bipolarismo
polarizzato’ che
contraddistingue
l’Italia di oggi,
più che favorire
il meccanismo
dell’alternanza,
sembra dunque
modellare la
società italiana su
una frattura in larga
parte (se non del
tutto) artiﬁciale”.
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Se il mondo politico compariva spesso nei romanzi di
Émile Zola, era probabilmente nelle pagine di Son Excellence Eugène Rougon che la dinamica della corruzione politica veniva esplorata più in profondità. In quel
romanzo, Zola puntava infatti lo sguardo direttamente
sui vertici del Secondo Impero, sul Ministro Rougon,
stretto collaboratore di Napoleone III. Nel torbido clima
della corte imperiale, contrassegnato fin dalle origini da
un viluppo inestricabile fra alta politica e demi-monde,
Rougon finiva col rimanere vittima del potere seduttivo di Clorinde, una giovane italiana dal passato oscuro,
e, come sempre nei romanzi di Zola, la passione aveva
effetti distruttivi. Così, l’ormai anziano uomo politico –
potente, temuto, rispettato – perdeva a poco a poco la
propria dignità. Nel tentativo di recuperare la giovinezza
perduta, cedeva infatti a una sfrenata pulsione sessuale
e, gradualmente, diventava una patetica marionetta nelle mani di Clorinde, la cui insinuante sensualità finiva col
corrodere persino la più intima fibra morale del ministro.
A differenza di Nana, Clorinde aveva peraltro delle ambizioni politiche che non si potevano certo placare con
la conquista di Rougon. Proveniente dai più infimi strati
della gerarchia sociale Clorinde «era salita in alti talami,
sempre più alti, talami di banchieri, di funzionari, di ministri, allargando la sua fortuna in ciascuna di quelle notti».

E, infine, «d’alcova in alcova, di piano in altro piano, come
un’apoteosi, per soddisfare un’ultima volontà e un ultimo orgoglio, essa aveva posto la sua bella e fredda testa
sull’origliere imperiale». Agli occhi di Zola, la corruzione
di Rougon non era d’altronde solo la manifestazione di
un malcostume o l’emblema del sottobosco che proliferava attorno alla corte imperiale. La corruzione del
ministro diventava piuttosto la metafora della degenerazione dell’Impero e di una crisi politica destinata a sfociare nella disfatta del 1870. E si trattava dunque di una
metafora tanto efficace perché riusciva a sovrapporre il
disfacimento del corpo e della mente di Rougon al disfacimento del corpo della nazione e dell’élite che avrebbe
dovuto governarla.
A ben più di un secolo di distanza, le pagine di Zola
non possono che suggerire al lettore contemporaneo
il più classico de te fabula narratur. Non soltanto per la
proliferazione del gossip e degli scandali che investono
la vita privata dei leader politici, e neppure per la commistione fra mondo politico e demi-monde che sembra
contrassegnare in modo indelebile l’Italia di oggi. Ma
perché l’immagine della corruzione del suo ceto politico finisce col diventare infatti la grande metafora in cui
l’Italia riconosce i tratti della propria decadenza. E, così,
la sagoma di un leader decadente, del suo corpo logorato dal tempo e dagli attacchi degli avversari, sembra
riflettere proprio l’immagine di un paese corrotto nella
più intima fibra morale, di un paese stremato, in attesa
di un declino irreversibile, ma al tempo stesso abbarbicato sulle proprie rendite di posizione, pervicacemente
attaccato ai propri vizi, al proprio narcisismo, alle proprie
comiche civetterie.
Negli ultimi anni, l’idea di un paese corrotto è diventata per molti versi un elemento costante della rappresentazione autobiografica di una nazione in declino. Una
rappresentazione che viene per molti versi a rovesciare
quel mito di una ‘società civile’ onesta, ma tradita da un
ceto politico criminale, così rilevante nel passaggio dalla
Prima alla Seconda Repubblica e nel processo di delegittimazione del vecchio sistema dei partiti. Proprio in que-

sto senso, Ernesto Galli della Loggia ha scritto per esempio che è del tutto illusorio attribuire alla classe politica e
alla sua degenerazione la crescita vertiginosa dei livelli di
corruzione che contrassegnano il sistema italiano, semplicemente perché la corruzione politica «affonda radici
profondissime nel corpo sociale». E i suoi motivi vanno
dunque ricercati non tanto nel ceto politico e nelle sue
perversioni morali, quanto «nella nostra storia profonda,
nei suoi tratti negativi che i grandi italiani hanno sempre
denunciato: poca legalità, assenza di Stato, molto individualismo anarchico, troppa famiglia, e via enumerando». Una simile spiegazione ha senza dubbio precedenti
illustri, perché richiama almeno implicitamente la vecchia tesi di Edward C. Banfield sul «familismo amorale»,
rivisitata negli ultimi due decenni da tante indagini sul
«capitale sociale» (e sulla sua assenza), ma anche il cinismo di Consalvo Uzeda di Francalanza, lo spregio di ogni
sentimento di appartenenza collettiva, l’elogio della dissimulazione, la celebrazione dell’interesse personale che
il discendente dei Viceré siciliani sintetizzava in modo
quasi paradigmatico nella propria visione del mondo.
Sebbene le spiegazioni culturali mostrino sempre una
forza straordinaria (anche perché sono in fondo parte integrante dell’autoritratto della nazione italiana), rischiano però – nel momento stesso in cui ammoniscono sulla
necessità di una grande riforma ‘morale’ – di costituire
soltanto la premessa per un’assoluzione generale. E, soprattutto, finiscono col sottovalutare completamente il
ruolo delle trasformazioni storiche e il peso della politica. Pur riconoscendo dunque un valore alle spiegazioni
che inscrivono la tendenza alla corruzione e l’assenza di
ethos pubblico nel codice genetico dell’identità nazionale (e del suo ceto politico), diventa oggi indispensabile
anche cercare di comprendere cosa è realmente mutato
nella società italiana. Perché, probabilmente, i meccanismi alla base della proliferazione di una corruzione che
va ben oltre il semplice profilo penale si possono rintracciare proprio dentro la trasformazione radicale che negli
ultimi vent’anni ha mutato il sistema politico italiano. E
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dentro l’ennesima promessa non mantenuta della transizione verso una democrazia maggioritaria.
Nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, la
transizione verso un modello di democrazia maggioritaria e verso il bipolarismo venne salutato da molti come
una sorta di liberazione non soltanto dalla ‘partitocrazia’,
ma anche dalla politica: da una politica insidiosamente
presente nei più riposti gangli della società, da una politica prepotente, invadente e capace di neutralizzare ogni
fermento di creatività proveniente dal tessuto sociale.
Trovando un momento di coagulo nei referendum elettorali, la retorica antipolitica andò a consolidare l’idea
che la transizione verso un sistema bipolare – se non
proprio bipartitico – fosse l’obiettivo che avrebbe consentito all’Italia di lasciarsi alle spalle quello che Giuseppe Maranini, molti anni prima, aveva definito il «tiranno
senza volto» della partitocrazia, e la convinzione che il
grimaldello con cui forzare il vecchio sistema fosse costituito dal sistema elettorale maggioritario e dal collegio
uninominale. Proprio l’introduzione del nuovo sistema
elettorale avrebbe garantito una personalizzazione della
scelta da parte del cittadino, nel senso che avrebbe garantito che la scelta non risultasse deviata dalla cortina
di ideologie superate, controllata dalle macchine di partito, imbrigliata nella rete del clientelismo. Posto dinanzi
a un’alternativa secca, alla faccia dei candidati, l’elettore
avrebbe potuto finalmente esprimere la preferenza per
un individuo in carne ed ossa, che nella competizione
avrebbe messo in gioco la propria credibilità personale,
la reputazione conquistata nella professione e persino la
propria onestà. Inoltre, la nuova democrazia maggioritaria avrebbe finalmente fatto giustizia di piccoli partiti,
semplificando il quadro politico e, dunque, garantendo
la stabilità degli esecutivi, non più minacciati dal ricatto
di frazioni, correnti e minuscoli partiti. Una volta compiuta la transizione, i benefici sarebbero stati però molto superiori. Insieme al vecchio regime partitocratico, sarebbero per esempio scomparse le antidiluviane burocrazie
di partito, sostituite da partiti leggeri, in grado di reagire
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in modo flessibile alle mutevoli esigenze del corpo sociale e soprattutto privi di quell’esercito di funzionari
ereditato dal partito di massa novecentesco, ma ormai
insostenibile sotto il profilo economico (oltre che spesso
bisognoso di sostegni finanziari illegali). Infine, il supe-

… un paese stremato, in attesa
di un declino irreversibile,
ma al tempo stesso abbarbicato
sulle proprie rendite di posizione,
pervicacemente attaccato ai propri
vizi, al proprio narcisismo,
alle proprie comiche civetterie.
ramento del Parteienstaat postbellico avrebbe comportato anche una trasformazione radicale del rapporto
fra politica e amministrazione: non solo perché lo Stato
avrebbe dovuto rinunciare a gestire con criteri politici attività propriamente economiche, ma anche perché l’adozione di criteri aziendalistici di efficienza all’interno dello
stesso settore pubblico avrebbe consentito di garantire
una riduzione degli sprechi e una maggiore capacità di
rispondere ai bisogni dei cittadini.
A quasi vent’anni dall’inizio della lunga transizione
italiana, quasi nessuna delle grandi promesse della democrazia maggioritaria sembra essere stata mantenuta,
e non soltanto perché la legge elettorale del 2006 ha
reintrodotto (in forma molto mutata) il sistema proporzionale. Senza dubbio, la vecchia partitocrazia è del tutto tramontata, ma l’instabilità governativa è stata solo
parzialmente ridotta, e la frammentazione partitica non
è affatto diminuita, come non sembra diminuito il ruolo
dei piccoli partiti e di quella tradizione trasformistica che
costituisce un tratto di impressionante continuità nella
storia istituzionale dell’Italia unitaria. La logica bipolare
probabilmente ha contribuito a rendere obsolete le vec-

chie appartenenze partitiche, e i riferimenti alle grandi
ideologie del Novecento sono diventate senza dubbio
meno consistenti. Ma non si può affatto sostenere che
questo abbia comportato una rilevante fluidità del mercato elettorale e, dunque, una riduzione dei vincoli alla
scelta degli elettori. A ben vedere, infatti, l’erosione delle
vecchie appartenenze è stata seguita, in tempi piuttosto
brevi, da una nuova strutturazione delle scelte, orientata non tanto sui partiti, quanto sulle coalizioni. In altri
termini, sebbene l’identificazione partitica risulti molto
indebolita rispetto al passato, è emersa però una nuova
polarizzazione fra destra e sinistra, che di fatto – come
dimostrano molti studi – riduce notevolmente l’effettiva
fluidità del mercato elettorale, limitando così a una quota
marginale la porzione di elettorato effettivamente disponibile a spostare il proprio voto da una coalizione all’altra. La dinamica bipolare si è dunque paradossalmente
accompagnata a una nuova polarizzazione, e cioè alla
formazione di una significativa distanza ideologica fra le
due coalizioni; ovviamente, in una simile polarizzazione
le vecchie ideologie, e cioè le appartenenze subculturali
della Prima Repubblica, hanno un ruolo limitato, ma si
può ritenere comunque che le identità consolidate e i
legami ‘affettivi’ fra elettore e partito si siano ridisegnati,
nel breve arco di alcuni anni, conducendo a una relativa
stabilizzazione del mercato elettorale. Così, se il vecchio
“bipartitismo imperfetto” degli anni Sessanta e Settanta
produceva l’effetto di bloccare ogni possibile alternativa
di governo, il paradossale “bipolarismo polarizzato” che
contraddistingue l’Italia di oggi, più che favorire il meccanismo dell’alternanza, sembra dunque modellare la
società italiana su una frattura in larga parte (se non del
tutto) artificiale. Una frattura che, forse, produce qualche
effetto positivo, ma che, per molti versi, finisce col bloccare il Paese su una radicale semplificazione della complessità territoriale, generazionale, culturale.
Probabilmente, l’effetto più rilevante della rivoluzione maggioritaria consiste però nella costruzione di una
nuova geografia dei poteri e nella modificazione dei
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vecchi equilibri. La transizione maggioritaria non coinvolge infatti solo il centro del sistema politico, ma investe soprattutto i livelli locali e subnazionali di governo.
Proprio in corrispondenza con il tramonto della Prima
Repubblica, l’introduzione dell’elezione diretta di sindaci, presidenti di provincia e di regione, insieme ad alcune
cruciali riforme in campo amministrativo, viene infatti
a innescare un meccanismo di radicale modificazione
delle strutture di potere. Dinanzi alla rapida fine del partito di massa, i governi locali e regionali diventano un
obiettivo importante per i leader periferici e anche per
gli outsider, sia perché consentono di ottenere visibilità
mediatica, sia perché offrono gli strumenti per costruire un seguito rilevante di collaboratori e sostenitori. In
questo senso, i partiti italiani tendono effettivamente a
configurarsi come partiti personali, perché rincorrono
il modello vincente di Forza Italia, e soprattutto anche
perché proprio i livelli di governo inferiori offrono una
serie di nuovi canali di mediazione, di interdizione e talvolta di ricatto anche nei confronti dei leader nazionali.
Ma al tempo stesso – a ogni livello di governo – la logica
dell’equilibrio fra i poteri tende a essere superata da una
sostanziale supremazia dell’organo esecutivo sul legislativo, e così le assemblee vengono di fatto svuotate di
ogni rilevante potere di controllo su sindaci e presidenti.
Tanto che quella marcata tendenza alla ‘presidenzializzazione’ si può ritrovare ai livelli inferiori in misura addirittura più pronunciata rispetto a quanto avviene a livello
nazionale fra governo e Parlamento.
Inoltre, proprio dentro questa trasformazione della geografia del potere, il progetto – tante volte sbandierato,
da forze di ogni colore – di introdurre criteri di efficienza
e trasparenza nella gestione della cosa pubblica ha spesso prodotto risultati ben diversi. Giustificato con l’obiettivo di importare nel settore pubblico criteri propri del
settore privato, un simile progetto ha infatti modificato
la logica della separazione fra politica e amministrazione,
nella direzione di un’imprevista politicizzazione, ossia di
un’estensione dell’area di discrezionalità del politico (e
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di una contestuale riduzione dell’autonomia effettiva
dell’azione burocratica). Esempi eloquenti di questo processo sono stati senz’altro le società miste partecipate
dagli enti locali, strumento formidabile di rafforzamento delle reti clientelari, ma soprattutto la variante italiana che ha spesso assunto lo spoils system introdotto in
coincidenza con la transizione dalla Prima alla Seconda
Repubblica. Per effetto di queste trasformazioni, l’idea di
una netta separazione fra la logica della politica e l’esigenza di un’amministrazione responsabile ed efficiente si è molto spesso risolta in una marcata soggezione
dell’amministrazione nei confronti della politica, soprattutto per quanto concerne le procedure di erogazione
della spesa pubblica. Paradossalmente, l’effetto davvero
più marcato della transizione appare allora quello di una
crescita dell’area delle rendite politiche, un fenomeno
tanto più sorprendente quanto più celebrato da molti
come una vittoria del mercato (e delle sue logiche) sulla
burocrazia, sulle sue lungaggini, sulle sue procedure. Ma
la spiegazione più forte della corruzione che realmente
– fuor di metafora, e al di là delle suggestioni culturaliste – blocca il Paese può essere trovata proprio in questa
trasformazione, e nel meccanismo di intermediazione
svolto dai vari livelli di governo. Un meccanismo che –
come ha scritto Luca Ricolfi – è importante per spiegare
la corruzione del sistema, «non solo perché sono ormai
molti milioni – e crescono ogni anno di numero – gli italiani le cui opportunità di guadagno e carriera dipendono pesantemente da decisioni discrezionali di funzionari,
dirigenti e amministratori pubblici», ma anche perché «è
questo il vero costo che la politica, spesso con la piena
ed entusiastica complicità dei cittadini, impone al sistema Italia». Tanto che, oggi, non è troppo difficile scorgere nelle tante polemiche sulla lentezza e sull’inefficienza
dell’amministrazione pubblica, e dietro i ricorrenti proclami sulla sua modernizzazione, solo il terreno retorico
sotto il quale è cresciuto negli anni un processo di formidabile personalizzazione del potere: un processo di ‘feudalizzazione’ che ha consentito al ceto politico di trovare
soprattutto nei livelli di governo inferiori una straordina-

ria base di potere e di vincolare la gestione della spesa
alla propria discrezionalità e alle esigenze di costruzione di un seguito clientelare. Ed è scontato immaginare
che, quando la polvere della retorica efficientista si sarà
depositata, emergerà chiaramente proprio l’esito di un
ulteriore rafforzamento della discrezionalità politica.
Il processo di personalizzazione del potere, così visibile
nella transizione italiana, non può essere dunque ridotto alle sole componenti mediatiche, perché investe in
modo radicale anche le modalità di esercizio del potere
e il funzionamento delle istituzioni. In questo modo, la
tendenza verso la crescente estensione della logica impersonale del potere razionale-legale – quella tendenza
che Weber sintetizzava nell’immagine della “gabbia d’acciaio” della razionalità burocratica – sembra davvero subire un’inversione radicale. E proprio per questo Mauro
Calise ritiene che la personalizzazione dei sistemi politici
contemporanei, segnando il ritorno sulla scena del corpo
del capo, inneschi conseguenze deleterie per le nostre
democrazie. Se la politica moderna aveva provveduto a
scindere i «due corpi del re», distinguendo il corpo fisico
del monarca dal corpo (impersonale) dello Stato, le trasformazioni degli ultimi trent’anni hanno infatti invertito
la parabola, ma, insieme alla centralità del corpo, hanno
riportato sulla scena anche il «corto circuito tra il potere del capo e il suo destino fisico». E, così, non è affatto
improbabile che il ritorno del corpo del leader debba
spingere le democrazie contemporanee anche verso
«la perdita del corpo politico come luogo impersonale
dell’identità collettiva e dell’autorità legittima».

Paradossalmente, l’effetto
più marcato della transizione appare
quello di una crescita dell’area
delle rendite politiche, un fenomeno
tanto più sorprendente quanto
più celebrato da molti come una
vittoria del mercato (e delle sue
logiche) sulla burocrazia, sulle sue
lungaggini, sulle sue procedure.

La tendenza verso la personalizzazione dei nostri sistemi politici (con uno spostamento graduale verso la
‘presidenzializzazione’) è però, probabilmente, una tendenza irreversibile. Si tratta infatti di una trasformazione
che scaturisce, per un verso, dalle esigenze di governabilità di società complesse, dalla necessità di rispondere
con tempestività alle sollecitazioni interne e internazionali, oltre che, per un altro, dalla crisi dei partiti e dalle
difficoltà delle strutture tradizionali di rappresentanza.
Non è, dunque, una tendenza che possa essere arginata
evocando un’immagine ideale di democrazia, o auspicando una moralità da sempre sconosciuta al ceto politico italiano. E non è neppure una tendenza che possa
essere arginata inalberando la bandiera della fedeltà alla
Costituzione, per il semplice motivo che l’Italia di oggi
non è l’Italia di trent’anni fa, e che gli equilibri istituzionali congegnati nell’Italia postbellica sono del tutto – o
quasi del tutto – impotenti dinanzi ai nuovi assetti che si
sono delineati a partire dall’inizio degli anni Novanta. Il
problema autentico consiste piuttosto nella costruzione
– tutt’altro che scontata – di nuovi strumenti di rappresentanza, in grado di registrare la trasformazione reale
nella geografia del potere. Non soltanto perché nuovi
strumenti di rappresentanza risultano indispensabili per
articolare e aggregare gli interessi di una società sempre più sfaccettata, multiforme, priva di centro, persino
magmatica. Ma soprattutto perché, senza strumenti che
siano radicati nella nuova geografia del potere, senza
strumenti che poggino realmente su un potere che partiti e sindacati hanno in gran parte perduto, e che siano
così in grado di esercitare un effettivo controllo politico,
la marcia della personalizzazione rischia soltanto di risolversi nell’abbraccio mortale di un capo. E la corruzione
del corpo del capo rischia davvero di diventare il simbolo
di una decadenza irreversibile.
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“… la capacità di inﬂuenza
economica e sociale di un
paese non dipende tanto
dalla sua forza militare
(l’hard power) quanto
dalla sua capacità di dare
vita a modelli culturali
capaci di raggiungere un
riconoscimento ed una
legittimazione a livello
globale (il soft power,
appunto)”.
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LA CHIMICA BIZZARRA DEL MIRACOLO ITALIANO
– E IL SUO ESAURIMENTO
Il fatto che per un lungo tempo un paese come l’Italia
sia riuscito a rimanere saldamente all’interno dell’élite
delle maggiori potenze industriali mondiali può sembrare, agli occhi di un osservatore esterno, un vero e proprio
mistero. Un paese non grande, densamente popolato
ma demograficamente piccolo in valore assoluto, povero di risorse naturali, privo di un retroterra coloniale
significativo. Un paese che aveva subito le devastazioni
della seconda guerra mondiale, e che all’alba del secondo dopoguerra era ancora agricolo, tecnologicamente
arretrato, caratterizzato da una povertà diffusa e da un
altrettanto diffuso analfabetismo. Un paese, per di più,
storicamente appesantito da un profondo e pervasivo
radicamento della criminalità organizzata, da un livello
di evasione fiscale e di corruzione da paese emergente
più che da paese socio-economicamente sviluppato, da
una storica inefficienza della pubblica amministrazione
e della giustizia civile e penale… La lista potrebbe proseguire ancora a lungo, ma basterebbe quanto detto finora
per far dire al nostro osservatore che, in effetti, è davvero
impossibile che un paese così possa essere diventato nel
giro di due generazioni una potenza industriale.
Eppure, è successo. E addirittura, nei primi anni novanta, l’abbrivio dell’economia italiana era tale da far ritenere
possibile (e per brevi momenti addirittura reale, anche se
soprattutto grazie ad astuti giochi di prestigio statistici,
ad una finanza pubblica fortemente orientata al disavanzo e all’accumulazione del debito e al ricorso sistematico
alle svalutazioni competitive) che il PIL nazionale finisse
per sopravanzare quello del Regno Unito e addirittura
quello della Francia, due paesi con fondamentali economici ben diversi dai nostri. L’Italia, peraltro, è stata capace
di superare brillantemente crisi importanti, come quella
dei primi anni settanta che rivelò improvvisamente – e
drammaticamente – la nostra debolezza strutturale dovuta alla dipendenza energetica, e dalla quale uscimmo
anche e soprattutto grazie alla capacità di inventare qua40 | IDEM | Marzo 2011

… di saper
riattualizzare di
volta in volta una
secolare tradizione
di eccellenza
estetica nelle
forme più varie
della cultura
materiale, dai
piccoli rituali della
vita quotidiana ﬁno
alle linee industriali
di prodotto rivolte
ai mercati di
esportazione.

si dal niente un modello economico originale, quello dei
distretti industriali, che trasformava uno degli elementi
più critici della nostra struttura produttiva, e cioè la forte
incidenza relativa della piccola e della piccolissima impresa, in uno straordinario elemento di forza e di dinamicità. Ed è stato soprattutto questo ‘colpo di genio’, nato
da una straordinaria risposta adattativa ad uno stato di
necessità, ad aver permesso il miracolo nel miracolo a cavallo tra gli anni ottanta e novanta a cui abbiamo appena
accennato.
Se dobbiamo riassumere in una formula semplice le
ragioni di questa straordinaria performance, sapendo
bene che ogni semplificazione coglie in realtà soltanto
alcuni aspetti del fenomeno per quanto rilevanti, potremmo dire che il segreto del miracolo italiano sta (o
meglio, è stato) nella capacità culturale, comune a gran
parte degli attori del sistema, di aggirare creativamente
i vincoli creati dalle situazioni, di fare un uso ingegnoso
e imprevedibile delle scarse risorse disponibili, di saper
riattualizzare di volta in volta una secolare tradizione di
eccellenza estetica nelle forme più varie della cultura
materiale, dai piccoli rituali della vita quotidiana fino alle
linee industriali di prodotto rivolte ai mercati di esportazione.
Ma questa straordinaria alchimia, che pure è durata
a lungo, sembra essersi interrotta. Da più di un decennio l’Italia cresce a tassi da lumaca, persino più lenti di
quelli già lenti dell’economia europea, e sembra essersi avvolta in una spirale involutiva che sta progressivamente allargando il divario rispetto alle altre economie
avanzate, mentre nel frattempo ex economie emergenti come quella cinese, indiana o brasiliana conquistano
rapidamente quote di mercato, si attestano sulla frontiera dell’innovazione tecnologica ed erodono inesorabilmente la nostra capacità competitiva su uno spettro
crescente di nicchie di prodotto che fino a pochi anni
prima il nostro paese riusciva a presidiare solidamente.
Ma a questa che potrebbe essere vista come l’ennesima
crisi strutturale capace di sollecitare l’ennesima risposta
creativa del nostro paese, l’ennesima sintesi di un mo-

dello socio-economico innovativo, sembra invece corrispondere una stasi senza precedenti: invece di mobilitare le energie fresche delle nuove generazioni, come era
avvenuto appunto all’inizio degli anni novanta, il nostro
paese sta oggi espellendo una quantità impressionante
dei suoi migliori talenti creativi e della sua forza lavoro
più qualificata, mentre diventa sempre più netta la sensazione che l’Italia sia divenuta a tutti gli effetti un paese
‘ostile’ nei confronti dell’intelligenza e della creatività.
Non sembra esserci più traccia della brillante capacità
di adattamento che ci aveva permesso di reinventarci in
ogni contingenza per quanto difficile, non sembra esserci alcun progetto di futuro credibile e mobilitante. L’Italia
di oggi appare come un paese stanco, demoralizzato e
preoccupato soltanto della difesa tattica delle micro-posizioni di vantaggio individuali, di interessi esplicitamente e quasi spudoratamente particolari, come e finché
ciò resta possibile, in assenza di un qualunque richiamo
credibile ad un punto di vista dell’interesse collettivo. Un
paese che, quindi, si consegna impotente ad un futuro
che non comprende e che non crede più di poter incanalare a proprio vantaggio: un paese, in estrema sintesi,
che ha perso fiducia nelle proprie possibilità, che non
ha più una identità in cui riconoscersi, come dimostrano
peraltro in modo fin troppo eloquente le vicende quasi
farsesche dei preparativi delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità, una scadenza che nessuno sembra
aver voglia di festeggiare davvero.
Che cosa è successo? A che cosa si deve questo repentino quanto drammatico cambiamento di prospettiva?
Potrebbe essere facile rispondere che l’epoca dell’involuzione corrisponda in modo piuttosto preciso a quello
che potremmo chiamare il ‘ventennio berlusconiano’;
ma in una prospettiva storica è abbastanza chiaro che
il berlusconismo può aver anche contribuito a plasmare questo clima culturale, ma in gran parte si è di fatto
limitato ad interpretarlo e a dargli voce. Le radici più profonde di questa crisi vengono da più lontano, e hanno
bisogno di essere valutate da una prospettiva più ampia.

Marzo 2011 | IDEM | 41

I TA L I A , A N N O Z E R O.
L’ E C L I S S I D E L ‘ P O T E R E M O R B I D O ’

E C O N O M I A E S O C I E TÀ

PIER LUIGI
SACCO

UN PROTAGONISTA DEL NOSTRO CINEMA:
L’ATTORE LUIGI LO CASCIO
(SILVIA AQUILESI)

ASCESA E CADUTA
DEL ‘POTERE MORBIDO’ ITALIANO
Il politologo americano Joseph Nye è il fortunato inventore di un concetto che si sta rivelando di enorme
utilità per comprendere l’evoluzione dell’ordine socioeconomico mondiale a partire dai suoi fondamenti culturali: il soft power, o potere morbido. In estrema sintesi,
Nye argomenta, contravvenendo ad una dottrina abbastanza consolidata, che la capacità di influenza economica e sociale di un paese non dipende tanto dalla sua
forza militare (l’hard power) quanto dalla sua capacità di
dare vita a modelli culturali capaci di raggiungere un riconoscimento ed una legittimazione a livello globale (il
soft power, appunto). In questa prospettiva, ad esempio,
il cinema hollywoodiano avrebbe contribuito alla lunga
fase di egemonia globale degli Stati Uniti più delle sue
portaerei e delle sue testate nucleari, e l’irresistibile appeal dei modelli culturali americani (e dei conseguenti
modelli di consumo) sarebbero in ultima analisi la vera
forza che ha portato allo sgretolamento della cortina di
ferro socialista – che non a caso aveva provato fino all’ultimo a competere con gli USA sul piano militare ma aveva perso da tempo, e sonoramente, la sua battaglia sul
fronte culturale. È sempre il soft power a spiegare come,
durante l’era del presidente Bush figlio, a fronte di una
crescente preponderanza del potere militare, peraltro
consapevolmente ed esplicitamente perseguita, la capacità di influenza degli USA si sia drasticamente ridotta, riducendo notevolmente la leadership globale del paese,
che è invece tornata ad aumentare per quanto in modo
fragile e controverso con il nuovo corso obamiano, che
trova nella dottrina del soft power uno dei suoi pilastri
ideologici.
Guardando all’Italia attraverso gli occhiali del soft power diviene abbastanza chiaro perché il nostro paese è
riuscito per tanto tempo a primeggiare sulla scena globale nonostante i tanti fattori che ne appesantivano la
capacità di crescita economica: l’Italia è, infatti, uno dei
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Nel nostro paese l’effetto più
dirompente del trend involutivo
è stato quello di conﬁnare la
produzione culturale in una
crescente condizione di irrilevanza,
riducendola ad una forma pseudoelitaria di intrattenimento e
negando quasi completamente
il suo ruolo essenziale di motore
del cambiamento sociale, di precondizione della capacità innovativa.

paesi che quasi per antonomasia possiede una capacità
di informare di sé l’immaginario globale con riferimento
a marcatori di significato quali la bellezza, l’eccellenza
estetica, la raffinatezza dello stile, la qualità della vita –
concetti che trovano una loro controparte immediata
nei prodotti della moda, del design, dell’agroalimentare, ma anche in un’industria meccanica che sembra nascere da una cultura dell’ingegno artigianale piuttosto
che dalla reingegnerizzazione della grande industria
pesante. Ma questo incanto sembra essersi disgregato:
nella sua valutazione annuale del soft power basata su
un sistema di indicatori abbastanza composito, la rivista
Monocle ad esempio colloca l’Italia al sedicesimo posto
(la classifica di chi ci precede è: Francia e Regno Unito
prime a pari merito, seguite da USA, Germania, Svizzera,
Svezia, Danimarca, Australia, Finlandia, Spagna, Olanda,
Canada, Singapore, Norvegia, Giappone). A questo tipo
di risultati non particolarmente gratificanti, e ormai bisogna dire sempre più frequenti e provenienti dalle fonti
più disparate, in genere si oppone il rituale auto-consolatorio e rassicurante di delegittimarne la fonte, magari avanzando pesanti ironie su qualcuno dei paesi che
ci precedono nella classifica. Ma a fronte di indicazioni

tanto concordanti e provenienti come si diceva da fonti
molto diverse tra di loro sarebbe forse il caso di provare
una strategia diversa dalla rimozione, che portata a questi livelli rischia di assumere una dimensione di psicosi
collettiva. Del resto, come si è già osservato gli effetti
concreti di questa perdita di ‘potere morbido’ appaiono
evidenti, tanto che si guardi al nostro paese dal di fuori
che dal di dentro. A cosa si deve ad esempio il collocamento deludente dell’Italia nella classifica di Monocle?
Come spiega il breve testo che accompagna i risultati, la
risposta è facile da sintetizzare: nello scarsissimo dinamismo della sua scena culturale. L’Italia, cioè, perde potere
morbido soprattutto in quanto non sembra più in grado
di contribuire in modo interessante a plasmare l’evoluzione dell’immaginario globale. Può contare su una lunga ed autorevole storia, ma questo evidentemente non
basta più, e la penombra della situazione attuale finisce
anche per oscurare lo splendore del passato. Una spiegazione piuttosto semplice ed efficace del perché ciò è
avvenuto ce la offre Irving Lavin, professore emerito a
Princeton, profondo studioso del barocco italiano e autore di alcuni penetranti saggi sull’attualità della nostra
identità culturale. Secondo Lavin, ciò che ha reso grande l’Italia nel periodo di maggior splendore della sua
produzione culturale è stata la capacità di dare vita ad
ambienti socio-culturali che offrivano ai talenti creativi
lo spazio per esprimersi, anche in aperta contraddizione con il senso comune ereditato dai canoni esteticoculturali vigenti. Lavin cita come esempio paradigmatico la cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi:
per risolvere il problema della copertura di uno spazio
architettonico vastissimo, che pone seri problemi statici,
viene chiamata una delle più raffinate menti progettuali
del tempo, che propone una soluzione ardita e quindi
rischiosa, che però viene accettata e realizzata anche a
fronte del notevolissimo azzardo ‘politico’ che una scelta
simile implicava: questo tipo di scelte, argomenta Lavin,
sarebbe impensabile purtroppo nell’Italia di oggi, che si
relaziona al proprio patrimonio culturale come una sorta
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di ‘guardiano notturno’ che deve preservarne l’integrità
in un atteggiamento di totale passività – e di implicito
riconoscimento di inadeguatezza.
È possibile comprendere come questa mutazione sia
avvenuta in una prospettiva di lunga durata, in modo da
avere anche elementi per ragionare sulla verosimiglianza di una possibile inversione di tendenza? La risposta è
affermativa, e ha a che fare con una analisi di tipo culturomico.
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IL DECLINO DEL POTERE MORBIDO ITALIANO:
UNA PROSPETTIVA CULTUROMICA

0.0000140%

0.0000500%

0.0000100%

0.0000400%

Su un recente numero di Science, un folto gruppo di
ricercatori di Harvard in partnership con GoogleLabs,
l’ufficio ricerca e sviluppo di Google, ha pubblicato uno
studio nel quale viene presentato un nuovo strumento
di ricerca capace di effettuare queries in uno sterminato database relazionale ottenuto dalla digitalizzazione
di più di otto milioni di volumi effettuata da Google, e
tuttora in rapida, ulteriore espansione. Il motore di ricerca (consultabile online all’indirizzo www.culturomics.
org) permette in particolare di valutare l’incidenza percentuale nel tempo di una determinata parola, o gruppo di parole in un ordine dato, all’interno di tutti i testi,
valutando così il livello di diffusione di quella particolare
unità di significato all’interno dell’ecologia di significato
costituita dall’intero corpus dei libri indicizzati. L’analogia abbastanza immediata, per quanto non priva di sfumature sottili da chiarire, con la genomica ha indotto i
ricercatori a parlare in questo caso di culturomica – la
pervasività di una determinata parola all’interno del
corpo dei testi sarebbe cioè il riflesso della espressione
culturale di quella parola, ovvero del suo contributo ad
un determinato processo di formazione del significato.
Il potere morbido di un determinato paese con riferimento ad un determinato marcatore di significato può
allora essere visto come la capacità di espressione cultu-
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rale dell’associazione tra il riferimento al paese e il marcatore: ad esempio, la diffusione relativa della combinazione ‘design italiano’ rispetto a quella di ‘design tedesco’
all’interno dell’ecologia culturale di riferimento può dare
un’idea della capacità relativa delle due espressioni di
dare forma ai processi collettivi di produzione del significato. Nell’attuale versione del database, i dati più ricchi
e meglio utilizzabili sono quelli relativi ai testi in lingua
inglese. È stato così possibile procedere ad un’analisi abbastanza sistematica dell’incidenza nella letteratura di
lingua inglese di alcuni marcatori culturali relativi a diverse forme di produzione culturale a prevalente riferimento visivo quali l’arte, l’architettura, il cinema, la moda
e il design, per i seguenti paesi: Italia, USA, Germania,
Francia, Gran Bretagna, Cina, Giappone. L’arco di riferimento scelto è il XX secolo. I risultati sono mostrati in figura. Nell’interpretare questi dati, bisogna naturalmente
tenere conto dell’effetto distorsivo dell’esaminare una
letteratura esclusivamente in lingua inglese (il databa-
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se si aprirà progressivamente ad altre lingue, ed alcune
sono già presenti), ma dovendo comunque scegliere una
lingua di riferimento si tratta, per molte comprensibili ragioni, della scelta meno distorsiva in assoluto, e comunque i risultati mostrano che il comprensibile effetto di
auto-selezione favorevole ai paesi di lingua inglese non
è tale da far perdere di significato all’analisi.
Come si può evincere dai grafici, di facile lettura, all’inizio del XX secolo l’Italia ha una supremazia globale indiscussa nel campo dell’arte, che si mantiene quasi fino
agli anni trenta, per poi dare luogo ad una parabola discendente che la colloca oggi addirittura nella posizione
di coda del campione di riferimento, e nell’architettura,
dove viene invece immediatamente scalzata dalla Francia e ancor più dagli Stati Uniti per avviarsi su un trend
dolcemente discendente. Nella moda, l’Italia appare ad
inizio secolo molto distante dall’egemonia francese ma
sperimenta una fase di crescita che, soprattutto a partire
dal secondo dopoguerra, finisce per collocare il paese su
una solida terza posizione alle spalle della Francia e degli USA (non dimentichiamo che la parola moda ha un
significato onnicomprensivo e non si limita alla moda
di media-alta gamma, per cui il casual del quale gli USA
sono ancora i dominatori indiscussi finisce per avere una
notevole incidenza relativa). Nel caso del design, l’Italia
parte da posizioni di eccellenza vicine alla Francia (anche
se naturalmente ad inizio secolo il termine ha un significato piuttosto diverso da quello attuale) e mantiene
comunque una buona collocazione. Il cinema, infine,
vive una esaltante parentesi negli anni cinquanta in cui
conquista addirittura la supremazia globale, sperimenta
un’altra stagione abbastanza felice negli anni settanta e
infine decade tristemente in posizioni di retroguardia.
Si noti che, per valutare l’effettivo potere morbido di
un paese, più che seguire l’andamento della curva occorre valutare l’area che si trova al di sotto della curva stessa: è infatti l’accumulazione di espressione dei marcatori
culturali quella che ne determina il potere di influenza.
Questo spiega ad esempio perché, nel caso dell’arte,
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l’influenza italiana è nel complesso ancora superiore a
quello che suggerirebbe il dato immediato: è la rendita
di posizione dovuta all’eccellenza passata a compensare
la mediocrità presente, e il discorso varrebbe ancora di
più se si considerasse una prospettiva di lunghissimo termine nella quale, se i dati fossero disponibili, gli indici di
espressione culturale italiana manifesterebbero una superiorità ancora più schiacciante. Ma è proprio qui il punto: nel complesso, con le parziali eccezioni delle industrie
creative come la moda e il design, nei quali comunque la
posizione italiana è di eccellenza relativa e non assoluta,
l’andamento del nostro potere morbido appare decisamente discendente in termini comparativi: come suggeriva già l’analisi qualitativa e di breve termine di Monocle, abbiamo perso la capacità di mantenere un ruolo di
primo piano nel dare forma all’immaginario collettivo, e
quindi perdiamo credibilità proprio su quei versanti su
cui da sempre si è giocata la nostra capacità di produrre
valore economico e sociale, oltre che culturale.

EVADERE DALLA PRIGIONE CHE CI SIAMO
COSTRUITI DA SOLI
In un certo senso, dunque, il nostro paese è prigioniero di una gabbia che si è costruito da solo, e verrebbe
da dire, con la stessa perizia artigianale con la quale ha
costruito in passato la sua fortuna economica e culturale.
Di fronte alla conclamata crisi globale, che in altri paesi
ha portato ad esempio ad una convinta difesa del ruolo della produzione culturale e creativa nel sostenere la
capacità di lungo termine di produzione di valore economico e soprattutto di innovazione, e ha quindi preservato il bilancio della produzione culturale da tagli forti
ed indiscriminati, in Italia ha prodotto invece una vera e
propria eutanasia della produzione culturale e creativa,
già in sofferenza e sottoposta ad ulteriori quanto indiscriminati tagli. Va osservato che, nel caso italiano, molte
risorse pubbliche che fanno riferimento ai budget della
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cultura vengono in realtà destinate agli eventi piuttosto
che al sostegno della sperimentazione e della produzione culturale e allo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità, proprio perché nel nostro paese l’effetto più
dirompente del trend involutivo esaminato sopra è stato
quello di confinare la produzione culturale in una crescente condizione di irrilevanza, riducendola ad una forma pseudo-elitaria di intrattenimento e negando quasi
completamente il suo ruolo essenziale di motore del
cambiamento sociale, di pre-condizione della capacità
innovativa. Per cui, nel caso dell’Italia, il problema è doppio: non soltanto i tagli, ma anche e soprattutto il senso
sociale stesso della cultura, che prima ancora dei tagli ci
aveva confinato in una situazione marginale all’interno
della scena culturale internazionale.
La crisi del mondo culturale, che sembra autoreferenziale e lontana dalla concretezza delle problematiche
della competitività internazionale, in realtà si rispecchia
profondamente proprio in quella dimensione: di fronte
ad un indebolimento del nostro potere morbido, sono
i nostri stessi prodotti che parlano con meno intensità
e con minore capacità di seduzione ai consumatori dei
mercati internazionali.
Italia anno zero, dunque: se vogliamo ricominciare, dobbiamo farlo da qui. Non sarà facile, ma è ancora
possibile. Dopotutto, e nonostante tutto, siamo ancora
noi. Siamo ancora un paese che è capace di raggiungere
livelli di produttività scientifica paragonabili a quelli di
paesi con molti più ricercatori e molte più risorse. Siamo
ancora un paese che produce idee artistiche e creative
importanti, anche se sempre più spesso siamo costretti
a trovare altrove gli spazi per farle crescere. Una inversione di tendenza sarebbe ancora possibile. Ma se lasciamo
passare un’altra generazione, se lasciamo che la parte
più creativa e propositiva di queste ultime generazioni
recida i suoi legami simbolici con il nostro paese e la nostra storia, allora forse la finestra si chiuderà definitivamente. Non permettiamo che questo accada.

I creatori di
Gotham City
EDWARD L. GLAESER

“… Dal momento
che l’innovazione
importante è
intrinsecamente
imprevedibile, la
migliore politica di
sviluppo economico
può essere quella
di attrarre gli
imprenditori per poi
cedergli il passo.
Ma cosa attrae gli
imprenditori?”

Come il resto dell’America, anche New York è stata
colpita dalla recessione iniziata nel dicembre 2007. Lo
scorso agosto, il tasso di disoccupazione era pari al 9,6%,
appena sopra la percentuale nazionale. Ma l’economia
di New York non riuscirà mai a riprendersi dalla crisi cercando di competere con i costi della manodopera cinese o con quelli degli alloggi di Houston. Né la città può
continuare a fare affidamento sulla finanza, che ha finito
col dominare gli ultimi 40 anni: come illustra la triste storia di Detroit, raramente le città a settore unico hanno
successo nel lungo periodo. Piuttosto, il successo di New
York dipenderà dalla sua capacità di produrre un flusso
costante di nuovi prodotti e nuove idee.
Infatti, diversi studi hanno dimostrato che in tutto il
Paese l’imprenditorialità è uno dei tre grandi fattori in
grado di predire il successo urbano, assieme alle temperature di gennaio e all’istruzione. E non c’è caso più
vero di Gotham, la cui stessa storia è un lungo racconto
di capacità imprenditoriale. Per sopravvivere, New York
deve continuare a produrre innovatori che reinventino la
città – e, con un po’ di fortuna, che la rendano economicamente più diversificata. Se ci riuscissero, fra il 2010 e il
2050 New York vedrebbe un cambiamento pari a quello
avvenuto dal 1970 a oggi.
Gli imprenditori hanno giocato un ruolo chiave in ogni
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fase dello sviluppo della città. Nel XIX secolo, quando i
corsi d’acqua erano le arterie vitali del commercio, New
York dovette l’espansione del suo commercio marittimo anche a vantaggi naturali: un porto sicuro situato in
posizione centrale e un fiume profondo che penetrava
nell’entroterra americano. Ma questi vantaggi divennero
fattori importanti solamente grazie alla visione e all’energia di imprenditori come Jeremiah Thompson, intraprendente quacchero. Thompson era emigrato a New York a
17 anni per lavorare nel ramo americano dell’attività laniera della sua famiglia. Giunti al 1820, si era ormai affermato come il più grande importatore americano di abbigliamento inglese, il più grande esportatore di cotone
grezzo, e il terzo più importante emittente di cambiali.
Essendo un commerciante di livello globale, Thompson
era profondamente consapevole delle carenze delle navi
transatlantiche del tempo, le quali rimanevano in porto fino a quando gli scafi erano pieni di merci (sarebbe
come se ci si dovesse presentare all’aeroporto LaGuardia
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per poi dover star lì ad aspettare che la compagnia aerea
venda tutti i biglietti necessari a riempire il volo per Francoforte). In questo disagio Thompson vide un’opportunità, e creò la compagnia di trasporto di linea Black Ball,
le cui navi salpavano un giorno prestabilito ogni mese,
indipendentemente dal carico. La sua innovazione era
una vera e propria scommessa, dato che a volte le navi
salpavano con scafi relativamente vuoti, il che significava
minori entrate dai mercanti che compravano lo spazio.
Eppure, così si originò un circolo virtuoso: delle partenze
prefissate attiravano più merci, e il carico maggiore rendeva più redditizio il salpare in date fisse. Quando Thompson cominciò a trarre profitto da quest’innovazione,
entrarono nel mercato altre compagnie di trasporto di
linea, come la Yellow Ball e la Swallowtail. Una lettera del
1827 al «New England Palladium» descrive l’importanza
dell’invenzione di Thompson: «Ritengo che il commercio
tramite navi di linea, in giorni fissi, sia un’invenzione epocale, importante tanto quanto la navigazione a vapore,
e nei suoi risultati positiva per New York, città che l’ha
adottata principalmente, tanto quanto il Grand Erie Canal».
Grazie a tale innovazione, la città crebbe molto durante la prima metà del XIX secolo, e la sua popolazione
passò dai 33.000 abitanti del 1790 agli 814.000 alla vigilia
della Guerra Civile. Nel 1821, le esportazioni di New York,
misurate in dollari, erano di meno del 10% superiori a
quelle di Boston. Giunti al 1860, New York esportava oltre
il 700% in più rispetto alla città sul Charles.
L’aumento del traffico portuale fu importante per la
città non solo in senso diretto, ma anche per le attività
economiche che sorsero intorno al porto. I tre settori
economici più importanti di New York nel XIX secolo –
l’industria della raffinazione dello zucchero, la produzione di abbigliamento, e la stampa – beneficiarono tutti
delle navi che entravano in porto. Anche in questo caso,
la crescita di tali settori rifletteva i vantaggi intrinseci
della città. L’industria della raffinazione dello zucchero,
per esempio, prosperava perché New York era il centro
naturale della triangolazione commerciale che collegava
le colonie del nord con i produttori e i mercati europei e
con i produttori di zucchero, tabacco e cotone del sud.
Dal momento che già tanto zucchero transitava attraverso il porto di New York aveva senso raffinarlo nelle vici-

nanze. Alla volta del 1860, 18 delle 39 raffinerie americane erano situate a New York.
Ma questa città non sarebbe diventata la capitale
americana dello zucchero senza degli imprenditori che
si assumessero dei rischi. A metà del XVIII secolo, Isaac
Roosevelt, trisavolo di Franklin Delano, iniziò a raffinare
zucchero vicino a Wall Street. Si trattava di un rischio notevole – le raffinerie di zucchero erano fabbriche grandi
per l’epoca – ma il suo investimento lo ripagò. In seguito,
Roosevelt divenne presidente della Bank of New York e
deputato dello Stato di New York. Alcuni ipotizzano che
il suo interesse per la politica derivasse dal fatto che non
gli piacevano le politiche britanniche in tema di zucchero.
Quando aumentò di dimensioni il settore della raffinazione dello zucchero smise di essere un punto di
ingresso per gli imprenditori (proprio come l’industria
automobilistica, un tempo crogiolo di grandi innovatori, alla fine divenne un modello di sterilità economica).
Fortunatamente, il porto di New York attrasse l’industria
dell’abbigliamento, che divenne il più grande settore
economico della città e rimase tale per oltre un secolo,
dando lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori, molti
dei quali immigrati. Permise anche a migliaia di piccoli
imprenditori d’iniziare un’attività, cucendo camicette in
casa o vendendo capi porta a porta. Dopo la seconda
guerra mondiale, infatti, l’industria dell’abbigliamento
era il più grande settore industriale del paese e impiegava molti più lavoratori dei produttori di automobili di
Detroit.
A. E. Lefcourt fu uno dei molti imprenditori di inizio XX
secolo a provenire dal commercio dell’abbigliamento.
Lefcourt era nato povero e aveva iniziato a lavorare da
ragazzo, come strillone e lustrascarpe. Anche dopo aver
ottenuto un posto di lavoro nell’industria dell’abbigliamento, aveva continuato a vendere giornali al mattino
e a lustrare scarpe la sera, risparmiando abbastanza da
poter comprare un’obbligazione del Tesoro del valore di
1000 dollari, che teneva appuntata alla camicia. Quando

Marzo 2011 | IDEM | 49

I C R E AT O R I D I
GOTHAM CIT Y

E C O N O M I A E S O C I E TÀ

EDWARD L.
GLAESER

Lefcourt aveva 25 anni, il suo datore di lavoro decise di
ritirarsi dall’attività. Lefcourt s’indebitò fortemente per
comprare l’azienda e nel decennio successivo si espanse
moltissimo, al punto che le sue vendite annue ammontavano a 2 milioni di dollari (più di 40 milioni di dollari in
valuta corrente). Inoltre, svolse un ruolo importante nel
porre fine alla “Grande Rivolta” del 1910, quando entrarono in sciopero 60.000 lavoratori del settore tessile. Fu lui
infatti, appena trentenne, a guidare la parte manageriale
della battaglia e a contribuire alla negoziazione del cosiddetto Protocollo di Pace.
Quell’estate, mentre contrattava con le organizzazioni
sindacali, Lefcourt intraprese una nuova carriera immobiliare. Investì tutto il suo capitale in una costruzione a
fini commerciali di 12 piani sulla West 25th Street, che
avrebbe ospitato la sua azienda. Successivamente, costruì ancora e contribuì a far trasferire l’industria dell’abbigliamento dai vecchi stabilimenti al moderno Garment
District. Presto diversificò la sua attività in altri tipi di
strutture, erigendo 31 edifici, molti dei quali grattacieli,
nell’arco dei successivi 20 anni. Il «Wall Street Journal»
scrisse che Lefcourt «demolì più strutture storiche di
New York City di quanto qualsiasi altro uomo avesse mai
osato immaginare».
Nel 1928, la ricchezza immobiliare di Lefcourt era stimata intorno ai 100 milioni di dollari, il che faceva di lui
un miliardario in termini di dollari di oggi. Festeggiò
aprendo una banca nazionale che portava il suo nome.
Per nulla turbato dal crollo della borsa, nel 1930 Lefcourt
programmò di costruire per 50 milioni di dollari, sicuro
che quello sarebbe stato un «grande anno per l’edilizia».
L’eccesso di ottimismo sembra essere un ingrediente necessario in materia di imprenditorialità, ma questa volta
Lefcourt si sbagliò. Morì nel 1932, con un patrimonio del
valore di soli 2500 dollari, ma con un lascito fenomenale
in termini di edifici, fra i quali il Colonial Lefcourt Building, l’Essex House, e la sua struttura più famosa, il Brill
Building, il cui nome è venuto a rappresentare un intero
stile musicale.
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Cinquant’anni fa, l’economista Benjamin Chinitz utilizzò l’industria dell’abbigliamento per confrontare New
York, che allora sembrava un modello di piccola imprenditorialità, con Pittsburgh, città di enormi società dell’acciaio. «La mia sensazione è che non si allevino molti imprenditori pro capite nelle famiglie connesse al settore
dell’acciaio, diversamente da quanto accade nelle famiglie legate all’abbigliamento», scrisse Chinitz. «Il figlio di
un dirigente stipendiato ha meno probabilità di essere
sensibile a opportunità del tutto scollegate al settore del
padre rispetto al figlio di un imprenditore indipendente». Pochi economisti oggi userebbero il termine “allevare” in questo contesto, ma l’ipotesi di Chinitz rimane valida: una vasta industria fatta di piccoli imprenditori porta
allo sviluppo delle capacità imprenditoriali, che vengono
utilizzate in altri settori e tramandate ai figli.
Negli anni ’60, l’industria dell’abbigliamento – quella
grande incubatrice di imprenditoria – lasciò New York.
Tra il 1968 e il 1975 la città perse 400.000 posti di lavoro nel settore della produzione. I costanti miglioramenti
nella tecnologia dei trasporti avevano reso obsoleti quei
vantaggi associati ai porti e agli scali ferroviari. Perché cucire sulla 28th Street, quando si poteva farlo più a buon
mercato in uno stato che aveva accettato la legislazione
“Right-to-Work” o in Cina? Il disagio sociale e la cattiva
gestione politica aggravarono i problemi della città. New
York, come tutti i luoghi d’America più antichi e freddi,
sembrava dirigersi verso un perpetuo declino.
Ma lo spirito imprenditoriale salvò la città ancora una
volta, in questo caso grazie al settore finanziario. Wall
Street era stata relativamente quiescente per 25 anni
dopo il crollo del 1929: la depressione aveva soffocato
la propensione al rischio, e una rete crescente di regolamentazioni limitava l’innovazione nel settore delle securities, nel bene e nel male. Il settore delle securities affrontava anche la minaccia di un caso di antitrust risolto
solo nel 1954, lo stesso anno in cui il Dow Jones Industrial
Average superò finalmente il picco precedente al crollo.
Negli anni ’50, Wall Street vide un mercato di rialzo, ma la
finanza era ancora dominata da sicure aziende blue-chip

come la Morgan Stanley, che difficilmente si possono
definire un modello di imprenditorialità. Le regolamentazioni, insieme alla paura, mantenevano conservatrice
l’attività bancaria.
A poco a poco, negli anni ’60, almeno tre tendenze distinte – l’ascesa della finanza matematica, la democratizzazione e la globalizzazione degli investimenti, e il crollo
delle vecchie barriere sociali – resero il settore finanziario
di New York notevolmente più imprenditoriale. L’approccio più sofisticato a rischi e rendimenti originatosi negli
anni ’40 nel mondo accademico era finalmente arrivato
a Wall Street, sotto forma di strumenti che consentivano
di prezzare i nuovi asset, come le opzioni, e di valutare
se gli investimenti più datati erano prezzati in maniera
adeguata. Questo approccio più sofisticato al rischio e al
rendimento permise al giovane Michael Milken di sostenere che le obbligazioni ad alto rischio e alto rendimento
apparivano economiche rispetto al loro rischio storico.
La sua scoperta rese più facile agli altri imprenditori finanziari, come Henry Kravis, il finanziamento delle ac-

Lo spirito imprenditoriale dipende da
politiche che sembrano avere poco a
che fare con l’imprenditorialità.
quisizioni. Dopo il recente crollo, potrebbe sembrare che
l’approccio quantitativo alla finanza sia stato un errore;
tuttavia, l’errore non sta nell’uso di questi strumenti, ma
nel loro utilizzo eccessivo e nell’avervi riposto troppa fiducia.
Kravis beneficiò anche dei mercati di capitali sempre
più interconnessi, che gli consentirono di accedere a
capitali provenienti da investitori disseminati in tutto il
mondo, come i fondi pensione in Oregon. Altri imprenditori, come Charles Merrill, operarono per aumentare il
numero di persone che investivano a Wall Street. Il numero di americani che possedevano dei titoli salì dai 12,5
milioni del 1960 ai 32 milioni del 1972.
Questo mare gonfio di fondi contribuì a erodere le vecchie barriere sociali che un tempo delimitavano Wall Street. In passato, quando New York era più piccola e chiusa,

c’era un piccolo gruppo di finanziatori, fra loro collegati,
che prestava denaro solo a quelle persone che conosceva personalmente. Lo stesso J. P. Morgan nel 1912 disse
al Congresso che la persona era tutto: «Un uomo di cui
non mi fido non potrebbe mai ottenere denaro da me,
nemmeno con tutte le obbligazioni della cristianità». A
detta di tutti, il fantasma di Morgan vagava ancora per le
sale negli anni ’50, quando il nipote dirigeva la Morgan
Stanley. Ma negli anni ’70, New York era piena di outsider
che trovavano finanziamento, indipendentemente dalla
loro provenienza.
In effetti, la grande ondata di fusioni e acquisizioni che
ebbe inizio negli anni ’70 fu guidata da outsider, imprenditori che cercavano di capire come ottenere del valore prendendo a prestito enormi somme e acquisendo
aziende dormienti e poco produttive. Carl Icahn, T. Boone
Pickens, Saul Steinberg, Irv “il liquidatore” Jacobs, e molti
altri, non avevano mai fatto parte dell’establishment di
Wall Street, ma le loro acquisizioni significarono moltissimo denaro per quest’ultima. Lewis Ranieri si è fatto strada dallo smistamento della posta alla Salomon Brothers
fino alla guida del mercato dei titoli assistiti da ipoteca,
che spostava migliaia di miliardi di dollari di asset collegati all’edilizia abitativa dai bilanci delle banche agli
investitori di tutto il mondo. Sulla scia del crollo, ancora
una volta si potrebbe, giustamente, discutere del valore
di queste innovazioni finanziarie, ma per New York i posti
di lavoro, i guadagni e la filantropia che esse hanno prodotto sono stati a lungo una fonte di forza civica.
New York non è un caso inusuale nella dipendenza
dai suoi imprenditori. In tutto il Paese la crescita urbana dipende dall’imprenditorialità – benché misurare
quest’imprenditorialità sia una cosa più facile a dirsi
che a farsi. Esistono almeno tre misurazioni statistiche
plausibili e ampiamente disponibili dell’attività imprenditoriale: la dimensione media delle aziende, il tasso di
ingresso di nuovi operatori non affiliati e la percentuale
di lavoro autonomo. La dimensione media delle aziende
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opera una distinzione tra luoghi come Detroit, dominata
da pochi datori di lavoro di grandi dimensioni, e luoghi
come Brooklyn, con abbondanza di piccole imprese più
versatili. Più piccola è la dimensione media delle aziende di una città, ci dice il ragionamento, più la città è imprenditoriale. Il tasso d’ingresso di nuovi operatori non
affiliati, probabilmente la misura più diretta dell’attività
imprenditoriale, si riferisce alla percentuale di dipendenti in un’area metropolitana che lavorano in nuove imprese senza rapporti di proprietà con altre preesistenti.
E per quanto riguarda la percentuale di lavoro autonomo, si tratta di una misura molto meno popolare tra gli
economisti, in quanto non cattura molte forme importanti d’imprenditorialità – per esempio, i manager che
trattano fondi speculativi raramente lavorano in forma
autonoma – e risulta sommersa da imprenditori molto
modesti.
Nessuna di queste tre misure è un barometro perfetto di quella cosa di difficile definizione che chiamiamo
spirito imprenditoriale. Ma la buona notizia è che tutte
e tre di solito si muovono insieme. In altre parole, luoghi
con aziende più piccole tendono ad avere un alto tasso
di ingresso di nuovi operatori non affiliati, e tendono
anche ad avere alte percentuali di lavoro autonomo. Le
tre misure suggeriscono che i livelli d’imprenditorialità
differiscono in maniera sostanziale tra le diverse regioni
del paese.
La cosa più interessante – anzi, rilevante – è come
queste misure d’imprenditorialità possano predire il
successo delle aree metropolitane. Tra il 1977 e il 2007,
le contee americane con le imprese più piccole hanno registrato una crescita di occupazione del 150%; la crescita
dell’occupazione nelle province con aziende più grandi
è stata un terzo. Allo stesso modo, quando in una regione aumentava la quota di occupazione nelle imprese di
recente formazione, aumentava anche la crescita dell’occupazione. In entrambi i casi, l’impatto sulla crescita
degli stipendi era quasi uguale all’impatto sulla crescita
dell’occupazione. Le città imprenditoriali sono quindi
città di successo.
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Un’ovvia obiezione che si può muovere a tale affermazione è che dimostri soltanto un legame di correlazione,
e non un nesso di causalità. In altre parole, forse alcune
zone hanno delle caratteristiche – il clima meteorologico,
il clima normativo e così via, che attraggono gli imprenditori e al contempo generano crescita, il che potrebbe
spiegare perché i due fattori si presentano insieme. Benché sia impossibile rifiutare del tutto tale ipotesi, vi sono
diversi elementi di prova che la mettono in dubbio. Da
una parte, anche dopo un controllo su una vasta gamma
di caratteristiche locali, rimane forte la correlazione tra
le misure d’imprenditorialità e di conseguente crescita.
Dall’altra parte, il rapporto tra imprenditorialità e crescita
esiste anche all’interno delle città. Insieme a William Kerr
e Giacomo Ponzetto ho studiato i diversi settori all’interno delle città, dimostrando che quelli con imprese più
piccole (o con più start-up) tendono ad avere una crescita occupazionale più veloce, il che non accadrebbe se la
connessione tra imprenditorialità e crescita fosse semplicemente un riflesso, per dire, del clima.

Con in mente questa consapevolezza in merito al mondo imprenditoriale, possiamo cominciare a capire alcuni
dei pericoli che New York si trova a dover affrontare oggi.
L’enorme espansione della finanza ha permesso a Gotham di riprendersi dalla crisi degli anni ’70, ma ha anche
reso la città fortemente dipendente da un singolo settore economico. Nel 2008, oltre il 40% delle buste paga di
Manhattan proveniva dal mondo della finanza. Non solo.
Questo settore che ha finito per dominare l’isola è a sua
volta dominato da aziende relativamente grandi. La gestione del portafoglio, i fondi speculativi, i fondi comuni,
sono le parti più imprenditoriali del settore, per lo meno
per quanto riguarda le dimensioni aziendali medie, ma
danno lavoro solamente al 12% dei dipendenti del settore finanziario di Manhattan. Ne troviamo molti di più nel
settore delle banche commerciali (dimensione aziendale
media: 67) e dell’intermediazione valori (securities brokerage, 58). Nel complesso, la società di servizi finanziari
media di Manhattan ha 39 dipendenti, circa tre volte la
media nazionale.
Queste aziende forse non avranno le dimensioni di
una General Motors, ma sono comunque piuttosto
grandi. Grazie anche a loro, la dimensione media di una
società di Manhattan è di 19,7 persone – più grande
dell’87% delle contee con più di 200.000 residenti. E il
track record, l’operato di città dominate da singoli settori e grandi aziende – si pensi a Detroit – non è buono.
Inoltre, il settore finanziario di New York deve parte della
sua forza agli interventi straordinari del governo federale
che hanno salvato tante grandi banche. Il che non è affatto confortante, dal momento che i settori fortemente
sovvenzionati spesso diventano settori pesantemente
regolamentati nei quali non c’è innovazione.
Si noti poi che New York oggi sembra fare molto meno
presa sugli imprenditori finanziari rispetto al passato.
Negli ultimi 30 anni, gli imprenditori di maggior successo finanziario sono stati i manager dei fondi speculativi,
interessanti perché relativamente scevri di supervisione
regolamentativa e perché i compensi vengono trattati come rendimenti di capitale, piuttosto che reddito.

Tuttavia, mentre negli anni ’70 e ’80 gli imprenditori di
questi fondi hedge solitamente iniziavano come trader o
analisti in imprese più grandi, oggi cominciano lavorando presso altri fondi speculativi – molti dei quali situati
nella Fairfield County, nel Connecticut, in modo da evitare le tasse di New York. Ciò significa che gli innovatori
finanziari di domani potrebbero essere situati al di fuori
di New York. È vero che nel 2007 il settore di gestione
di portafogli (che comprende i fondi speculativi) di Manhattan era ancora più di quattro volte superiore a quello della Fairfield County, ma gli operatori della Fairfield
guadagnano di più e lavorano in società più piccole, con
una media di 17 dipendenti (rispetto ai 23 di Manhattan).
Questo significa che in periferia ci potrebbe essere più
dinamismo.
Persino la carriera di sindaco di New York suggerisce
che la città trarrebbe vantaggio dall’essere meno centrata sulla finanza negli anni a venire. Michael Bloomberg
lavorava con Lewis Ranieri alla Salomon prima di separarsi per avviare una società che produceva terminali
dati per i trader. Come mostra il suo successo, alcune
delle più importanti forme d’imprenditorialità si verificano quando il sapere (in questo caso, la comprensione di
Bloomberg dei bisogni dei trader) si fa strada da un settore a un altro (la produzione di terminali dati). Affinché
si attui una simile fecondazione intellettuale incrociata,
una città deve avere molti settori economici differenti, e
non un unico colosso.
La nota un po’ più positiva è che Manhattan è uno dei
luoghi insoliti in cui le tre misure dell’imprenditorialità
non si muovono in sincronia. Benché le sue società siano grandi, la percentuale di lavoro autonomo è del 9,5%
– piuttosto alta rispetto alla percentuale nazionale del
6,5%. Inoltre, a metà degli anni ’90, l’area di New York era
classificata al terzo posto nel nord-est in quanto a quota
di dipendenti in nuove aziende start-up. E anche le dimensioni di una azienda media variano a seconda della
zona di New York City: a Brooklyn, è solo di 10,9 persone,
il che fa pensare che l’imprenditorialità si stia spostando
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verso i quartieri più lontani dal centro e meno costosi.
Dunque, anche in una città sempre più dominata da
grandi imprese di un singolo settore ci può essere ancora
molto spazio per l’imprenditorialità.
Ma la politica pubblica può incoraggiare l’imprenditorialità? A New York, l’ente principale che potrebbe farsene carico è la New York City Economic Development
Corporation (NYCEDC), che può emettere obbligazioni
esenti da tassazione per pagare lo sviluppo e i progetti
industriali. Può anche offrire alle imprese esenzioni fiscali
e prestiti, e sovrintende una grande quantità di spazio
pubblico nel quale potrebbero voler stabilirsi le società.
Da Adam Smith in poi, tuttavia, gli economisti sono stati scettici sulla capacità del governo di “micro gestire” la
crescita delle attività economiche. Vent’anni fa, nel pieno
dell’espansione economica giapponese, l’America ha seguito la moda delle politiche industriali giapponesi, che
consisteva in un sostegno aggressivo ad aziende specifiche mediante il Ministero del Commercio Internazionale
e dell’Industria (MITI). Ma quando i ricercatori esaminarono il MITI, scoprirono che sceglieva dei perdenti: le imprese che avevano il sostegno del Ministero mostravano
perfomance peggiori di quelle che procedevano per
conto proprio. Il fatto che nel MITI vi fossero i migliori del
Giappone è un monito a qualsiasi governo voglia giocare
a fare il venture capitalist. Molti sono giunti alla conclusione che la strada più saggia per il governo sia quella di
sviluppare un buon ambiente per l’economia in generale
e non per dei giocatori preferiti.
Benché in linea generale io sia d’accordo con questa
conclusione, un ente come la NYCEDC è comunque prezioso. La sua esistenza indica che a New York interessa
lo sviluppo economico. Dal momento che molte altre
agenzie pubbliche si interessano di tante altre cose, è sicuramente un bene averne almeno una focalizzata sulle
esigenze dell’attività economica. Inoltre, sembrerebbe
sciocco gettare via la capacità di raccogliere fondi per
lo sviluppo economico con le obbligazioni esentasse.
Certo, il mondo potrebbe essere un posto migliore se
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nessuna città facesse delle offerte specifiche per attirare
le grandi aziende, ma finché Atlanta, Chicago e Dallas si
offrono alle imprese in questo modo è difficile sostenere che debba essere New York a intraprendere la strada
maestra. Una nuova e importante ricerca di Michael Greenstone (MIT) ed Enrico Moretti (Berkeley), infatti, suggerisce che le aree che vincono le gare per impianti e stabilimenti da milioni di dollari ricevono benefici notevoli. E
poi la città di New York possiede moltissime proprietà, e
qualcuno deve gestirle.
Eppure, la capacità della NYCEDC di promuovere l’imprenditorialità sarà sempre limitata. Un’imprenditorialità
importante è un qualcosa d’imprevedibile e difficile da
creare dall’alto. Le esenzioni fiscali funzionano meglio
con stabilimenti di grandi dimensioni, non con aziende
nuove, piccole e difficili da valutare. Infatti, una preoccupazione esistente in merito all’erogazione di un sostegno pubblico per i datori di lavoro di grandi dimensioni
è proprio che tale strumento finisca con l’estromettere
le aziende più piccole, quelle che hanno maggiori probabilità di essere motori di crescita a lungo termine. Per

... la strada più saggia per il governo
sia quella di sviluppare un buon
ambiente per l’economia in generale
e non per dei giocatori preferiti.

le piccole imprese – i veri imprenditori – è più probabile
che sia più importante il clima economico generale della
città rispetto a una singola politica di sviluppo economico.
E a New York, chiunque cerchi di rendere più “socievole” il clima economico – più libero dalle tasse e dalle
regolamentazioni – si trova a dover affrontare una delle
fatiche di Ercole. New York impone un’imposta sul reddito dei suoi lavoratori e una sulle società per le sue imprese (in aggiunta ai tributi statali). Anche le imposte sulle
proprietà sono elevate. Non c’è una risposta semplice a
questo problema. Le infrastrutture di New York saranno
sempre costose e le tasse che servono a finanziarle renderanno la città sempre meno attraente per molte imprese. (Il dato positivo è che molti imprenditori guadagnano poco nei primi tempi, il che li rende relativamente
immuni alla maggior parte delle imposte sul reddito).
Ma la regolamentazione, un altro sostanziale deterren-

te all’imprenditorialità, può essere una condizione più facile da modificare. New York ha una lunga storia di sovra
regolamentazione delle piccole imprese, e anche se gli
ambienti normativi solitamente sono valutati a livello di
stati e non di città, la maggior parte delle analisi fa pensare che lo Stato di New York sia un luogo particolarmente svantaggioso per l’economia. Quando la CNBC classificò gli stati «in base alla “socievolezza” percepita dalle
imprese dei loro quadri giuridici e normativi», New York
si ritrovò quarantaduesima. “Chief Executive” condusse
un sondaggio fra CEO su quali fossero i migliori e peggiori stati in quanto a tassazione e regolamentazione, e
lo Stato di New York prese una “D meno”, un “sei meno”,
peggio di qualsiasi altro stato tranne California e Massachusetts. Il Pacific Research Institute classificò New York
al 50° posto nel suo indice di libertà economica, come il
George Mason University Mercatus Center. L’unica a differenziarsi nella sua valutazione è la rivista “Forbes”, che
ha messo lo Stato di New York più o meno a metà della
sua classifica dei migliori stati in tema d’economia –anche se quando ha stilato una classifica delle grandi aree
metropolitane ha messo New York all’ultimo posto.
Se Gotham vuole attirare imprenditori, sarebbe un
buon punto di partenza un cambiamento del suo clima
normativo soffocante – in particolare delle norme che
rendono difficile l’avviamento di nuove attività. Le regole
di ‘zonizzazione’, che limitano fortemente le attività che
possono essere perseguite nelle diverse parti della città, ostacolano l’imprenditorialità, facendo alzare i prezzi
degli immobili, e quindi il costo delle attività, in quelle
zone in cui le attività imprenditoriali sono consentite. Le
barriere all’edificazione di Manhattan, da molto tra le più
ostiche del paese, sono un’altra spiegazione degli affitti
astronomici. Abbassare tali barriere – ad esempio, riducendo i distretti sotto tutela storica – farebbe abbassare
i costi degli immobili e contribuirebbe a rendere la città
più imprenditoriale.
Dal momento che l’innovazione importante è intrinsecamente imprevedibile, la migliore politica di sviluppo
economico può essere quella di attrarre gli imprenditori
per poi cedergli il passo. Ma cosa attrae gli imprenditori?
Jed Kolko, Alberto Saiz e io abbiamo creato un “indice
delle attrattive” per le aree metropolitane americane,
confrontando i valori delle proprietà con i livelli di reddito. L’idea è che i luoghi che sono costosi rispetto ai salari
devono per forza avere qualcos’altro d’importante, altrimenti la gente non sceglierebbe di viverci. Si può immaginare questo “qualcos’altro” come la qualità della vita
intesa in senso lato, in modo da includere non solo piste
ciclabili e palcoscenici musicali, come riterrebbe l’urbani-

sta Richard Florida, ma anche cose più importanti, quali il
clima meteorologico, l’istruzione e la sicurezza pubblica.
Esiste una forte correlazione positiva tra questa variabile
della qualità della vita e l’attività imprenditoriale, misurata in termini d’imprese più piccole o di crescita dell’occupazione in nuove aziende, e questo perché alle persone
produttive, agli imprenditori, piacciono gli ambienti gradevoli.
Ciò significa che lo spirito imprenditoriale di New York
dipende, in parte, da politiche che sembrano avere poco
a che fare con l’imprenditorialità. Il miglioramento della
sicurezza delle strade della città, che tanto ha fatto per
rendere la città più gradevole, è stata anche una strategia di sviluppo economico. E non ci potrebbe essere
elemento più importante in termini di qualità della vita
delle scuole di New York. L’istruzione, a tutti i livelli, aumenta il successo imprenditoriale perché le buone scuole attirano genitori preparati e creano una forza lavoro
qualificata. Una vasta letteratura dimostra il ruolo svolto
dalle università nel generare innovazioni che poi aiutano
le aziende che le circondano. New York può sopravvivere, nonostante le sue tasse e le sue regolamentazioni, solamente grazie all’intelligenza, e scuole migliori aiutano
a far sì che questo accada.
Le grandi città americane non sono mai state costruite
dai loro governi; il vero cuore di una città è l’energia imprenditoriale in essa racchiusa. Tale regola vale in modo
particolare a New York, una città che non sarà mai un
buon posto per le imprese che vogliono stare ferme e
produrre al minor costo possibile. Piuttosto, la sopravvivenza di New York dipende dal trovare nuove idee e nuove attività. Per secoli, Gotham ha prosperato sull’energia
imprenditoriale di persone come Jeremiah Thompson e
A. E. Lefcourt. Il compito, ora, è garantire che rimanga un
luogo dove possano fiorire nuove idee e dove possano
essere avviate nuove attività.

Traduzione Diana Mengo
courtesy by City Journal
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Le start up
in Italia
START UP E POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELL’ITALIA

WALTER JOFFRAIN

“… L’ambiente
ideale per la nascita
delle start up deve
prevedere sia
grandi aziende e
società di venture
capital, sia enti di
ricerca e università:
perché è proprio
dalla ricerca di
base e dalla ricerca
applicata che
nasce gran parte
dell’innovazione
tecnologica su cui
si basano le nuove
imprese”.
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La ricchezza di un Paese non si basa più oggi sulla manodopera e sulle risorse naturali, ma soprattutto sul numero di brevetti, sul numero di risultati ottenuti con la
ricerca e sulla capacità di favorire la nascita di imprese ad
elevato contenuto tecnologico.
La teoria economica ha da sempre attribuito notevole
importanza allo sviluppo tecnologico nei processi di crescita di una nazione e ha riconosciuto nelle innovazioni
i più dinamici elementi per lo sviluppo economico, l’aumento della produttività e l’espansione dei mercati.
In questa prospettiva, anche in Italia il dibattito e le
azioni concrete si sono intensificate. Gli enti di ricerca
e le università hanno iniziato ad assumere un ruolo più
dinamico, promuovendo attività di trasferimento tecnologico e favorendo la creazione di nuove imprese ad alta
tecnologia, le cosiddette “start up della ricerca”.
Il fenomeno delle start up è tuttavia piuttosto complesso: negli anni scorsi, in Italia, la creazione di questo tipo
di imprese era il frutto sporadico dell’iniziativa di singoli
ricercatori, con un coinvolgimento pressoché nullo da
parte delle Università presso le quali gli stessi ricercatori
lavoravano. Solo a partire dalla fine degli anni novanta
l’atteggiamento nei confronti delle imprese spin-off delle università e delle start up in generale è mutato, tanto
che quasi tutti gli enti di ricerca hanno iniziato ad organizzarsi e ad adottare formali politiche di sostegno.
All’interno di questo contesto, nell’articolo individueremo le principali motivazioni alla base della difficoltà
incontrate dalle start up nel nostro Paese e proveremo
a formulare alcune proposte finalizzate alla riduzione di
tale fenomeno.

Quando si accosta ad una idea di nuovo prodotto, tipicamente derivante da un’innovazione tecnologica, un
modello di business (ovvero, uno schema che individui
cosa si vende, a che prezzo, e a chi) si ottiene una “business idea”.
Se è anche presente un imprenditore disponibile a finanziare l’idea, si parla propriamente di start up: questo
è il termine universale per indicare una nuova impresa
che potrebbe, in tempi ragionevolmente brevi, crescere
e replicare su scala internazionale il modello di business
su cui è stata costituita.
L’ambiente ideale per la nascita delle start up deve prevedere sia grandi aziende e società di venture capital, sia
enti di ricerca e università: perché è proprio dalla ricerca di base e dalla ricerca applicata che nasce gran parte
dell’innovazione tecnologica su cui si basano le nuove
imprese.
Oltre all’esempio di New York del XIX secolo descritto
da E. L. Glaeser in questo numero della rivista, il modello di riferimento è da sempre la Silicon Valley degli anni
novanta: lo straordinario distretto industriale high-tech
sviluppato attorno ai campus delle Università di Berkeley
e Stanford, dove sono nati grandi successi imprenditoriali (da Hewlett Packard a Apple, da Google a Facebook).
È tra San Francisco e San Josè, il posto dove i migliori ricercatori trovarono laboratori più attrezzati e soprattutto il giusto atteggiamento di apertura e scambio verso
l’esterno.
Il tentativo di importare e replicare questo modello nel
nostro Paese ha da sempre incontrato almeno due ordini di difficoltà: il posizionamento strategico poco competitivo dell’Italia nei settori a maggiore potenzialità di
crescita; la ridotta valorizzazione economica dei risultati
della ricerca.

POSIZIONAMENTO STRATEGICO POCO
COMPETITIVO NEI SETTORI A MAGGIORE
POTENZIALITÀ DI CRESCITA
Come noto, i finanziamenti pubblici e privati per l’attività di ricerca risultano ampiamente sottodimensionati
rispetto al ruolo e alla posizione che l’Italia ricopre nel
contesto europeo e mondiale. Emerge che la percentuale sul prodotto interno lordo che l’Italia destina alla ricerca è pari all’1,1%, inferiore del 50% circa al dato medio
dell’OECD (2,28%) e dei Paesi dell’Unione Europea (2,2%),
e lontano da Paesi come il Giappone (3,1%), gli Stati Uniti
(2,7%), la Svezia (3,9%) e la Finlandia (3,5%).
I ridotti finanziamenti da privati per l’attività di ricerca (valore minimo tra i Paesi del G7) dipendono anche
dall’esiguo numero di aziende italiane di grandi dimensioni e dalla modesta presenza nel nostro tessuto industriale di società operanti in settori tecnologicamente
avanzati.
Tutto questo determina un posizionamento strategico
poco competitivo, con l’interesse verso settori di ricerca più consolidati, e una ridotta presenza nei settori a
maggiore potenziale di crescita e con maggiori ricadute
economiche (biotecnologie, genomica, nanotecnologie,
nanoscienze, clean tecnologies per fonti rinnovabili…)
La conseguenza più immediata del posizionamento
strategico dell’Italia su settori poco competitivi è la ridotta crescita economica del Paese derivante dalla commercializzazione di prodotti a “basso valore aggiunto” e
dalla crescente concorrenza dei Paesi emergenti.

LA RIDOTTA VALORIZZAZIONE ECONOMICA
DEI RISULTATI DELLA RICERCA
Al pari della costituzione di imprese high-tech, la creazione di start up è negativamente influenzata nel nostro
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dispongano di tecniche di valorizzazione industriale e
commerciale dei risultati di un progetto di ricerca, competenza tecnologica e conoscenza in materia di tutela
legale dei risultati e dei brevetti.

START UP ITALIANE E RECUPERO
DEL TEMPO PERDUTO
Paese da una serie di fattori riguardanti la difficoltà nella
determinazione e nella valorizzazione economica dei risultati conseguiti dalla ricerca.
Tra questi fattori è possibile individuare:
la difficoltà di selezione dei risultati scientifici con maggior potenziale per lo sfruttamento industriale e il trasferimento della nuova conoscenza verso ambiti di applicazione in cui possa essere valorizzata anche attraverso
collaborazione fra pubblico e privato. Attualmente, infatti, i risultati della ricerca sono normalmente gestiti in
completa autonomia dai ricercatori che li hanno ottenuti, che spesso dispongono di ridotta conoscenza in materia di protezione dei risultati (tutela legale/ brevetto)
e di scarsa consuetudine al trasferimento degli stessi
verso l’ambito industriale (che presuppone conoscenze
tecnologiche ed economiche per l’analisi delle ricadute e
conoscenze finanziarie per la costruzione di un business
plan) ;
l’assenza di opportune Strutture che consentano una
“fase di prototipazione dei risultati” della ricerca applicata, quali laboratori dotati di “impianti pilota” (sul modello
di M.I.T. e Caltech in USA) gestiti da tecnici e manager con
esperienze tali da massimizzare le ricadute individuando
possibili nuove esigenze del mercato e nuove forme di
generazione di valore per l’impresa. È infatti sempre più
importante essere in grado di valutare l’effettiva applicabilità del risultato della ricerca e favorire la comprensione
da parte dell’industria delle potenzialità dei risultati provenienti della ricerca applicata;
la difficoltà nel rapporto con gli istituti finanziatori in
termini di sostegno alle attività di seed capital, propedeutiche alla nascita di nuova imprenditorialità scientifico/tecnologica, e alla valutazione appropriata delle innovazioni e dei risultati della ricerca (valutazione spesso
difficile per assenza di competenze tecniche specialistiche) ;
l’assenza di profili professionali adeguati per affrontare il percorso di creazione di imprese science-based, che
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Sebbene il “sistema Paese” non aiuti e sia molto difficile trovare fonti di finanziamento, anche in Italia sono
emerse nuove realtà nel settore delle start up nate da
buone “business ideas” e soprattutto sostenute da imprenditori in erba che parlano con l’esperienza del veterano e l’entusiasmo dei pionieri.
In particolare, dalla fine degli anni novanta si sono manifestati fenomeni dinamici e intensi in tema di valorizzazione della ricerca grazie all’attivazione di specifiche
strutture per il trasferimento tecnologico e per l’intensificazione dell’attività di brevettazione: la legge 297/99 ha
per la prima volta affrontato il tema delle imprese start
up della ricerca e anche i più recenti provvedimenti in
materia di proprietà intellettuale dei ricercatori hanno
accresciuto l’attenzione e stimolato l’interesse sul tema.
Tra le più importanti e dinamiche realtà di start up ricordiamo, in Italia, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
il Politecnico di Milano e l’Istituto Nazionale di Fisica della
Materia (INFM) che hanno favorito, negli ultimi decenni,
il lancio di nuove imprese nel settore dei servizi (consulenza), dei materiali (con ambiti di applicazioni dal tessile
all’arredamento) e nel settore alimentare.
Il supporto alle start up offerto dalla Scuola Superiore
Sant’Anna affonda le sue radici nell’eccellente attività di
ricerca scientifica e tecnologica svolta, nonché in un costante orientamento all’iniziativa personale e all’applicazione dei risultati ottenuti, con un forte interesse anche
allo sviluppo economico locale e regionale.
L’Istituto Nazionale di Fisica della Materia è un ente di
ricerca pubblico, che svolge ricerca di base e applicata
sulle proprietà fisiche degli atomi e delle molecole. Negli
ultimi anni si è distinto nel processo di trasferimento tecnologico con l’obiettivo di individuare opportuni canali
di finanziamento pubblici e privati per sostenere le creazione di imprese start up.
Il Politecnico di Milano e, in particolare, il suo Acceleratore d’Impresa costituisce da anni un punto di riferimento per molti imprenditori italiani. Ad oggi garantisce una
rete di collaborazione fra i circa 35.000 iscritti con i 1.400

docenti dell’Ateneo e possiede un portafoglio di circa
400 invenzioni e più di 200 brevetti.
I tre enti di ricerca sopra ricordati si caratterizzano, in
modo particolare, per la presenza di “incubatori di impresa”, ovvero organizzazioni che mettono a disposizione infrastrutture nelle quali avviare l’idea imprenditoriale, farla crescere e stimolare lo sviluppo dell’occupazione
diretta e indotta.
Il modello dell’incubatore di impresa, che ha ricoperto
un ruolo considerevole anche per lo sviluppo industriale
e cittadino di metropoli come New York (cfr. E . L. Glaeser,
I creatori di Gotham City) andò affermandosi in Europa
negli anni sessanta, nelle città universitarie di Cambridge
e Oxford. Successivamente, negli anni ottanta, si estese
in Scandinavia e Germania per poi essere adottato, dalla
fine degli anni novanta, anche nel nostro Paese.
Negli ultimi anni, il ruolo di tali incubatori si è rivelato
sempre più importante, anche perché se è senza dubbio
vero che l’Italia deve incrementare il numero di start up
(a settembre 2010, in Italia ne erano presenti circa 300,
contro le 1.700 della Gran Bretagna e le circa 19.000 presenti in USA), è altrettanto vero che occorre monitorare
e, per quanto possibile, garantire la sopravvivenza e la
crescita di tali imprese.
Infatti, se il tasso di sopravvivenza medio a cinque anni
delle start up è solitamente inferiore al 15%, l’incubatore
contribuisce a ridurre le diseconomie e ad incrementare
il tasso di sopravvivenza delle imprese allevate in coltura
fino al 30-50%.

I PRINCIPALI ELEMENTI PER LA COSTITUZIONE
DI UNA START UP DI SUCCESSO IN ITALIA
Gli sforzi fatti dal nostro Paese nel settore delle start up
negli ultimi anni è importante, anche grazie al ruolo ricoperto da alcuni enti di ricerca che oggi sono un punto di
riferimento per molti imprenditori italiani, ma è ancora
inferiore alle medie internazionali. Senza dubbio, a differenza di quanto avvenuto per metropoli come New York
nel corso degli ultimi due secoli, nessuna città italiana

è stata finora ‘reinventata’ da una sua start up. La motivazione di tale insuccesso non risiede nell’incapacità di
produrre quei «flussi costanti di nuovi prodotti e nuove
idee» ricordati da Glaeser, ma nelle grandi difficoltà incontrate nel processo di creazione di valore attorno alle
nuove idee, a causa della colpevole assenza di una cultura imprenditoriale e finanziaria adeguata.
Infatti, la ridotta propensione al rischio imprenditoriale unita alla limitata presenza dell’Italia nei settori industriali a maggior potenziale di crescita rende ancor più
complesso trasformare la “business idea” in un prodotto
concretamente realizzabile e poi vendibile a livello internazionale. Del resto, uno degli elementi di successo di
una start up è senza dubbio il suo posizionamento, fin da
subito, in un contesto internazionale anche se, proprio
quest’ultimo aspetto, è tipicamente antitetico al modello
di capitalismo italiano costituito da piccole imprese a gestione familiare ancorato al mercato nazionale.
L’attuale fase di crisi internazionale ha però fortemente
indebolito il tessuto industriale del nostro Paese, mettendo seriamente in discussione il modello imprenditoriale e finanziario. In particolar modo, si inizia a parlare
di “disoccupazione cronica” del sistema Italia che potrà
essere risolta soltanto favorendo la nascita di nuove imprese e quindi la creazione di nuova occupazione.
A tal fine, a conclusione di questa analisi e con la speranza di poter così almeno in parte incoraggiare la creazione di nuove imprese che creino profitto e occupazione, proviamo ad individuare i principali elementi per la
costituzione di una start up di successo in Italia:
– avere una buona “business idea” che sia concretamente realizzabile e vendibile: strutturare con chiarezza e
semplicità il proprio modello di business individuando i
punti di forza e di debolezza e cercando di quantificare i
ritorni attesi in un piano finanziario; realizzare un’analisi
di fattibilità tecnica e un prototipo;
– costruire un team in cui siano presenti competenze
trasversali: prevedere, al fine di garantire la sopravvivenza della start up anche dopo la fase di costituzione,
la presenza di professionalità che coprano i principali
ambiti ingegneristici, gestionali, finanziari e di marketing
necessari per affrontare il mercato in modo competitivo;
– proiettarsi, fin dall’inizio, in un mercato internazionale
con margini di espansione, privilegiando quindi i settori
industriali con maggiore potenzialità di crescita al fine
di favorire un posizionamento internazionale dei propri
prodotti e della propria clientela.
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“… Eppure proprio dal
disincanto del mondo e
nell’instabilità di tutte
le linee che prima lo
deﬁnivano, nacque un
paesaggio insolito, simile
allo spaesamento, in cui
si annuncia una libertà
diversa, non più quella
del sovrano che domina il
suo regno, ma quella del
viandante che al limite
non domina neppure la
sua via”.
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CHIARA TAGLIAZUCCHI, PATHLESS WOOD 1,
OLIO SU TELA, 2010
(COURTESY ARTE BOCCANERA, TRENTO)

Non si legga l’invito
al nomadismo come
anarchica erranza.
Il nomadismo è la
delusione dei forti che
riﬁutano il gioco ﬁttizio
delle illusioni evocate
come sfondo protettivo.
È la capacità dell’anima
di disertare le prospettive
escatologiche per abitare
il mondo nella casualità
della sua innocenza non
pregiudicata da alcuna
anticipazione di senso.
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Gli uomini non hanno mai abitato il mondo, ma sempre e solo la descrizione che di volta in volta la religione,
la filosofia, la scienza hanno dato del mondo. Una descrizione attraverso linee stabili collocate ai confini dell’universo per la sua delimitazione e all’interno dell’universo
per la sua articolazione. Tra le “cose di lassù” e “le cose di
quaggiù” – come voleva la geografia di Platone, la più dicente, la più descrittiva – era possibile riconoscere quella
gerarchia di idee stabili che consentivano di orientarsi
tra il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto, il pregevole e
lo spregevole. L’ordine delle idee tracciava un itinerario
ascensionale che dalla terra portava al cielo, e il cammino
aveva una direzione, un senso, un fine. Nella realizzazione del fine c’era promessa di salvezza e verità.
Un giorno la filosofia greca incontrò l’annuncio ebraico-cristiano che parlava di una terra promessa e di una
patria ultima. L’anima, che Platone aveva ideato, si trovò orientata a una meta e prese a vivere l’inquietudine dell’attesa e del tempo che la separava dalla meta.
Un tempo non più descritto come ciclica ripetizione
dell’evento cosmico, ma come irradiazione di un senso
che trasfigurò l’accadere degli eventi in storia, dove alla
fine si sarebbe compiuto ciò che all’inizio era stato annunciato.
Ma anche questa cosmologia e questa temporalità
non tardarono a vacillare e con esse tutte quelle linee
che ne indicavano la scansione. Annunciando che era la
terra a girare intorno al sole, a sua volta lanciato in una
corsa senza meta, la scienza consegnò una nuova descrizione del mondo, dove si riconosceva il carattere relativo di ogni movimento e di ogni posizione nello spazio,
che a sua volta andava sempre più a confondersi con il
tempo, fino a togliere al linguaggio della filosofia e della religione tutte le parole che dicevano orientamento e
stabilità. La conseguenza fu il decentramento dell’universo. La nuova descrizione impiegava ancora le antiche
parole, ma queste, nell’indicare le cose, non designavano
più la loro essenza, ma solo la loro relazione.
Senza più né ‘alto’ né ‘basso’, né ‘dentro’ né ‘fuori’,
né ‘lontano’ né ‘vicino’, l’universo perse il suo ordine, la

sua finalità e la sua gerarchia, per offrirsi all’uomo come
pura macchina indagabile con gli strumenti della ragione fatta calcolo, che dischiudeva lo scenario artificiale e
potente della tecnica, in cui l’uomo scoprì la sua essenza rimasta a lungo nascosta e resa inconoscibile dalla
descrizione mitica del mondo. La terra, da terra-madre
divenne materia indifferente, il cielo cedette la mitologia delle stelle alla polvere cosmica, e l’anima dell’uomo,
psyché, congedatasi dalle case d’amore, prese a scoprire
la sua genealogia a partire dai caratteri acquisiti geneticamente e orientabili con l’apprendimento.
Eppure proprio dal disincanto del mondo e nell’instabilità di tutte le linee che prima lo definivano, nacque
un paesaggio insolito, simile allo spaesamento, in cui si
annuncia una libertà diversa, non più quella del sovrano che domina il suo regno, ma quella del viandante che

al limite non domina neppure la sua via. Consegnato al
nomadismo, l’uomo spinge avanti i suoi passi, ma non
più con l’intenzione di trovare qualcosa, la casa, la patria,
l’amore, la verità, la salvezza. Anche queste parole si sono
fatte nomadi, non più mete dell’intenzione o dell’azione
umana, ma doni del paesaggio che ha reso l’uomo viandante senza una meta, perché è il paesaggio stesso la
meta, basta percepirlo, sentirlo, accoglierlo nell’assenza
spaesante del suo senza-confine.
Facendoci uscire dall’abituale e quindi dalle nostre
abitudini, il nomadismo ci espone all’insolito dove è
possibile scoprire, ma solo per una notte o per un giorno, come il cielo si stende su quella terra, come la notte
dispiega nel cielo costellazioni ignote, come la religione
aduna le speranze, come la tradizione fa popolo, la so-
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litudine fa deserto, l’iscrizione fa storia, il fiume fa ansa,
la terra fa solco, la macchina fa tecnica, in quella rapida
sequenza con cui si succedono le esperienze del mondo
che sfuggono a qualsiasi tentativo che cerchi di fissarle e di disporle in successione ordinata, perché, al di là
di ogni progetto orientato, il nomade sa che la totalità
è sfuggente, che il non-senso contamina il senso, che il
possibile eccede sul reale e che ogni progetto che tenta
la comprensione e l’abbraccio totale è follia.
E allora la musica cede alla cadenza erotica, la visione
alla virtualità dell’illusione, il mistero alla sfida dell’interpretazione, il corpo alle disavventure dell’anima, la salvezza alla desolazione della terra sciagurata, il linguaggio alle distorsioni della verità, la sessualità all’enigma,
la critica alla crisi, la passione alla passività, l’identità alla
sua dissoluzione, il silenzio al rumore delle parole.
Camminando senza una meta all’orizzonte per non
perdere le figure del paesaggio, il nomade incontra le
metafore teologiche sottese alla scienza, la casualità sottesa alla ragione, il nulla sotteso alla cifra di Dio, l’antropologia che nutre la religione, il pensiero che alimenta
il mito, l’artificio della psicologia, la non innocenza della
logica, il patire che sfugge alla psicopatologia, il vuoto
della legge, il sonno della politica che ancora non ha scoperto che tutti gli uomini sono uomini di frontiera.
E quando lo sguardo si ritira dal paesaggio e la notte
dilata l’anima, l’uomo che si è consegnato al nomadismo
scopre l’inganno dell’innocenza, le mortificazioni dello
spirito, la tortuosità del sentimento, l’altra faccia della
verità che la malinconia rivela, le tappe inconcluse del
nostro eterno disordine, in quel gioco di maschere utili a
nascondere quel senza-volto che chiamiamo Io.
Ma che ne è dell’intervallo tra l’inizio e la fine? Che ne
è del viaggio per chi vuol arrivare? Per chi vuol arrivare,
per chi mira alle cose ultime, ma anche per chi mira alle
mete prossime, del viaggio ne è nulla. Le terre che egli
attraversa non esistono. Conta solo la meta. Egli viaggia
per arrivare, non per viaggiare. Così il viaggio muore durante il viaggio, muore in ogni tappa che lo avvicina alla
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meta. E con il viaggio muore l’Io stesso fissato sulla meta
e cieco all’esperienza che la via dispiega al viandante che
sa abitare il paesaggio e, insieme, al paesaggio sa dire
addio.
L’escatologia religiosa e la progettualità laica inaugurano un viaggiatore che tratta i luoghi che incontra come
luoghi di transito, tappe che lo avvicinano alla meta. Per
lui i luoghi diventano interluoghi in attesa di quel Luogo
che è la meta stessa, la patria ritrovata, la vita realizzata,
la stabilità raggiunta. Inutilmente la via ha istituito viandanti, le loro orecchie erano sorde alle voci dei luoghi, le
sirene del ritorno e della meta hanno cancellato ogni stupore, ogni meraviglia, ogni dolore. L’attesa del Regno ha
ridotto la via a interregno, terra di nessuno prima delle
cose ultime, anche se in quella terra di nessuno trascorre
poi la nostra vita, che non è una corsa verso la meta, ma
uno spazio concesso all’umano come sua terra che non
è patria, ma semplice via che si muove tra le macerie dei

Se siamo disposti a rinunciare
alle nostre radicate convinzioni,
quando il radicamento non ha
altra profondità che non sia
quella della vecchia abitudine,
allora il nomadismo delle
parole ci offre un modello di
cultura che educa perché non
immobilizza, perché desitua,
perché non offre mai un terreno
stabile e sicuro su cui ediﬁcare
le nostre costruzioni, perché
l’apertura che chiede sﬁora
l’abisso dove non c’è nulla di
rassicurante, ma dove è anche
scongiurata la monotonia
della ripetizione, dell’andare
e riandare sulla stessa strada,
con i soliti compagni di viaggio,
senza nessuno da incontrare.

templi crollati e nel silenzio degli oracoli e delle profezie.
Non più Odissea con un’Itaca che fa di ogni luogo una
semplice tappa sulla via del ritorno, ma Odissea come ripresa del viaggio, secondo la profezia di Tiresia, per cui
è il letto scavato nell’ulivo intorno a cui è stata edificata
la reggia a divenire una tappa del successivo andare. Un
andare che Dante riprende, lui stesso viandante, spingendo il suo Ulisse verso “il mondo dietro il sole”, per cui
né alba né tramonto possono più indicare non solo la
meta, ma neppure la direzione.
Affrancarsi dalla meta significa abbandonarsi alla corrente della vita, non più spettatori, ma naviganti e, in
qualche caso, come l’Ulisse dantesco, naufraghi. Nietzsche, che del nomadismo delle parole è forse il miglior
interprete, così scrive: «Se in me è quella voglia di cercare
che spinge le vele verso terre non ancora scoperte, se nel
mio piacere è un piacere di navigante: se mai gridai giubilante: la costa scomparve – ecco anche la mia ultima
catena è caduta – il senza-fine mugghia intorno a me,
laggiù lontano splende per me lo spazio e il tempo, orsù!
coraggio! vecchio cuore! » (Così parlò Zarathustra).
L’appello al cuore dice che siamo oltre i territori giurisdizionali dell’Io, ma questa ulteriorità dice cose più
profonde di quanto non lasci pensare l’impiego di una
terminologia psicologica. Per l’Io vivere significa aderire a un senso, anzi “conferire senso”. I sentieri nomadi,
cancellando ogni meta e quindi ogni visualizzazione del
mondo a partire da un senso ultimo, non stanno al gioco della stabilità o delle definitività, e perciò liberano il
mondo come assoluta e continua novità, perché non c’è
evento già iscritto in una trama di sensatezza che ne pregiudica l’immotivato accadere.
L’andare che salva se stesso cancellando la meta inaugura allora una visione del mondo che è radicalmente
diversa da quella dischiusa dalla prospettiva della meta
che cancella l’andare. Nel primo caso si aderisce al mondo come a un’offerta di accadimenti dove si può prendere provvisoria dimora finché l’accadimento lo concede,
nel secondo caso si aderisce al senso anticipato che cancella tutti gli accadimenti che, non percepiti, passano ac-

canto agli uomini senza lasciar traccia, puro spreco della
ricchezza del mondo.
L’anima non attraversata dall’evento nel suo accadere
immotivato è l’anima difesa e chiusa nelle spesse mura
della Società della torre di cui parla Goethe, mentre l’anima che accade insieme all’evento recalcitra ad ogni schema di progressione e significazione per dire sì al mondo,
e non a una rappresentazione tranquillizzante del mondo. Rinunciando a dominare il tempo iscrivendolo in una
rappresentazione di senso, l’anima del viandante che ha
rinunciato alla meta sa guardare in faccia all’indecifrabilità del destino, rifiutando quei cascami della speranza
irradiati da un destino risolto in benevola provvidenza.
Non si legga quindi l’invito al nomadismo come anarchica erranza. Il nomadismo è la delusione dei forti che
rifiutano il gioco fittizio delle illusioni evocate come
sfondo protettivo. È la capacità dell’anima di disertare
le prospettive escatologiche per abitare il mondo nella
casualità della sua innocenza non pregiudicata da alcuna anticipazione di senso, e dove è l’accadimento stesso,
l’accadimento non iscritto nelle prospettive del senso finale, della meta o del progetto, a fare beatitudine.
Se siamo disposti a rinunciare alle nostre radicate convinzioni, quando il radicamento non ha altra profondità
che non sia quella della vecchia abitudine, allora il nomadismo delle parole ci offre un modello di cultura che
educa perché non immobilizza, perché desitua, perché
non offre mai un terreno stabile e sicuro su cui edificare
le nostre costruzioni, perché l’apertura che chiede sfiora
l’abisso dove non c’è nulla di rassicurante, ma dove è anche scongiurata la monotonia della ripetizione, dell’andare e riandare sulla stessa strada, con i soliti compagni
di viaggio, senza nessuno da incontrare.
Gli anni che stiamo vivendo hanno visto lo sfaldarsi di
un dominio, e insieme hanno accennato quel processo
migratorio che confonderà i confini dei territori su cui si
orientava la nostra geografia. Usi e costumi si contaminano e, se morale o etica vuoi dire costume, è possibile
ipotizzare la fine delle nostre etiche fondate sulle nozioni di proprietà, territorio e confine, a favore di un’etica
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che, dissolvendo recinti e certezze, va configurandosi
come etica del viandante che non si appella al diritto, ma
all’esperienza, perché, a differenza dell’uomo del territorio che ha la sua certezza nella proprietà, nel confine e
nella legge, il viandante non può vivere senza elaborare
la diversità dell’esperienza, cercando il centro non nel
reticolato dei confini, ma in quei due poli che Kant indicava nell’anima e nel cielo stellato, che per ogni viandante hanno sempre costituito gli estremi dell’arco in cui si
esprime la sua vita in tensione. Senza meta e senza punti
di partenza e di arrivo, che non siano punti occasionali, il
viandante, con la sua etica, può essere il punto di riferimento dell’umanità a venire, se appena la storia accelera
i processi di recente avviati che sono nel segno della deterritorializzazione.
Fine dell’uomo giuridico a cui la legge fornisce gli argini della sua intrinseca debolezza, e nascita dell’uomo
sempre meno soggetto alle leggi del paese e sempre più
costretto a far appello ai valori che trascendono la garanzia del legalismo. Il ‘prossimo’, sempre meno specchio di
me, e sempre più ‘altro’, obbligherà tutti a fare i conti con
la differenza, come un giorno, ormai lontano nel tempo,
siamo stati costretti a farli con il territorio e la proprietà.
La diversità sarà il terreno su cui far crescere le decisioni
etiche, mentre le leggi del territorio si attorciglieranno
come i rami secchi di un albero inaridito. Fine del legalismo e quindi dell’uomo come l’abbiamo conosciuto
sotto il rivestimento della proprietà, del confine e della
legge, e nascita di quell’uomo più difficile da collocare,
perché viandante inarrestabile, in uno spazio che non è
garantito neppure dall’aristotelico “cielo delle stelle fisse”, perché anche questo cielo è tramontato per noi.
E con il cielo la terra, perché è stata scoperta come terra
di protezione e luogo di riparo. Tagliati gli ormeggi, l’orizzonte si dilata, il suo dilatarsi lo abolisce come orizzonte,
come punto di riferimento, come incontro della terra con
il suo cielo: «Abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave! – scrive Nietzsche – Abbiamo tagliato i ponti
alle nostre spalle – e non è tutto: abbiamo tagliato la terra
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Camminando senza una meta
all’orizzonte per non perdere
le ﬁgure del paesaggio,
il nomade incontra le metafore
teologiche sottese alla scienza,
la casualità sottesa alla ragione,
il nulla sotteso alla cifra di
Dio, l’antropologia che nutre la
religione, il pensiero che alimenta
il mito, l’artiﬁcio della psicologia, la
non innocenza della logica, il patire
che sfugge alla psicopatologia, il
vuoto della legge, il sonno della
politica che ancora non ha scoperto
che tutti gli uomini sono
uomini di frontiera.
dietro di noi. Ebbene, navicella! Guardati innanzi! Ai tuoi
fianchi c’è l’oceano: è vero, non sempre muggisce, talvolta la sua distesa è come seta e oro e trasognamento della
bontà. Ma verranno momenti in cui saprai che è infinito
e che non c’è niente di più spaventevole dell’infinito. Oh,
quel misero uccello che si è sentito libero e urta ora nelle
pareti di questa gabbia! Guai se ti coglie la nostalgia della
terra, come se là ci fosse stata più libertà – e non esiste
più ‘terra’ alcuna! » (La gaia scienza).
Il nostro tempo che, come nessun’altro, segna il migrare di tutte le genti, ci induce questi pensieri. Sono
pensieri ancora tutti da pensare. Ma il paesaggio da essi
dispiegato è già la nostra instabile, provvisoria e inconsaputa dimora.

Contro
l’antipaesaggio
Note su una
trasformazione mancata
FRANCO PURINI

“… In controtendenza
rispetto a ciò che
accade nella maggior
parte dei paesi
europei la cultura
architettonica
italiana non si è
ancora misurata sul
tema del paesaggio
postindustriale o
postmoderno”.

Per inquadrare nel modo più ampio e circostanziato
il problema della condizione attuale del paesaggio italiano è necessario premettere alle riflessioni che seguiranno una breve considerazione. La parola paesaggio
contiene la radice etimologica pagus, paese, un termine
latino che indica un villaggio. Per questo in Italia, in Spagna e in Francia la parola paesaggio include la dimensione antropica come fondativa, nel senso che il paesaggio stesso è visto come l’esito di un rapporto tra scena
naturale e insediamento umano, ovvero una simbiosi
che, sia in senso diacronico sia sincronicamente, ha costruito una memoria pressoché infinita di sé. In Germania
invece il paesaggio si chiama landschaft e in Inghilterra
landscape, due termini analoghi che segnalano in quelle culture la preminenza quasi esclusiva della natura. Ai
fini del ragionamento che si cercherà di svolgere è utile
segnalare una conseguenza importante di questa differenza semantica. Se nei paesi latini c’è una comunità alla
base del paesaggio, c’è in esso anche la conflittualità che
accompagna sempre la vita delle collettività. In poche
parole l’idea di paesaggio che ha plasmato l’Europa di
matrice latina è caratterizzata da contrasti che devono
ovviamente trovare volta per volta forme efficaci di controllo e di comprensione. Ciò conferisce al paesaggio che
avvolge il Mediterraneo una vivace dinamica interna che
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lo rende, almeno teoricamente, aperto e metamorfico.
In realtà una conflittualità di segno diverso caratterizza
anche l’Europa del Nord, l’area del gotico. Attraverso l’accento sulla land si profila una opposizione tra natura e
città, a sua volta causa di crisi ricorrenti e di temporanei
momenti di ricomposizione.
È da più di trent’anni che l’Italia non costruisce più paesaggi. Gli ultimi li aveva realizzati tra gli anni Cinquanta
e Ottanta a seguito del processo di industrializzazione
che nel secondo dopoguerra aveva modificato profondamente il contesto produttivo del paese, appena rifondato politicamente, proiettandolo come un nuovo protagonista nel contesto degli stati più avanzati e dinamici.
L’Autostrada del Sole, con i suoi autogrill che la segnavano come ponti gettati su corsie sempre più affollate, architetture avveniristiche che si propongono oggi come
veri e propri monumenti di una fase economicamente
espansiva della vita nazionale che da allora non si è più
ripetuta; i villaggi vacanze della Valtour di Luisa Anversa
e Lucio Barbera; i primi centri commerciali e i primi supermercati, tra i quali quelli di Ignazio Gardella; le fabbriche,
tra le quali alcune di Marco Zanuso, di Vittoriano Viganò,
e di Luigi Cosenza; le nuove Università come quelle per
la Calabria, del Gruppo Gregotti; la stessa città diffusa
analizzata da Bernardo Secchi, Arturo Lanzani, Stefano
Boeri, una forma insediativa che ha cambiato radicalmente il volto delle regioni settentrionali sono altrettanti
interventi che hanno trasformato un paesaggio agricolo,
da molti rimpianto, definendo una nuova identità della
scena ambientale italiana. Una scena la quale, se costituiva una caduta rispetto al precedente paesaggio agricolo,
che era stato nobilitato da secoli di rappresentazioni pittoriche e di narrazioni letterarie e poetiche, era riuscita
comunque ad esprimere un suo carattere riconoscibile,
seppure molto diversificato a seconda delle singole realtà regionali. Ha fatto parte di quel paesaggio anche il fenomeno degenerativo dell’abusivismo, il quale aggravò
sicuramente la condizione della periferia di molte città
del centro e del meridione, anche se, visto con un’ottica
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più inclusiva, quella forma illegale di architettura spontanea aveva fatto rivivere una forma di coinvolgente
“pittoresco”.
Le trasformazioni brevemente riassunte nelle righe
precedenti erano intervenute su un paesaggio per più
versi unico. Esso aveva costituito un elemento fondamentale per le tavole, le tele, gli affreschi e le pale d’altare di pittori come Ambrogio Lorenzetti, Piero della
Francesca, Andrea Mantegna, Giorgione, il Perugino,
Paul Brill, Nicolas Poussin, Claude Lorrain concludendo
come sfondi spazialmente complessi la composizione. Questi artisti avevano trascritto le modificazioni
che si erano succedute sui precedenti paesaggi romano e medievale creando un genere pittorico originale,
spesso segnato della presenza del rudere, simbolo di
continuità e nello stesso tempo di discontinuità nella
quale il rudere stesso si faceva memoria operante di
un passato enigmatico, una memoria ermetica da decifrare con partecipata attenzione. Tale genere ha avuto un’evoluzione costante, come dimostrano le opere
di artisti del Novecento tra i quali Giorgio De Chirico,
Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Mario Sironi. L’intensità
con la quale il paesaggio è stato interrogato e rivelato
fa sì che esso debba essere considerato come l’opera
italiana per eccellenza. Si tratta di una creazione collettiva che è divenuta nel tempo il luogo di una continua
trasfigurazione. Dai pittori figurativi già richiamati agli
astrattisti come Alberto Burri e Giuseppe Capogrossi;
da poeti come Francesco Petrarca e Giacomo Leopardi;
da registi come Roberto Rossellini e i Fratelli Taviani il
paesaggio si è identificato come il luogo dell’immaginario italiano più duraturo e fecondo. Esso ha resistito
anche alla fase iconoclasta dei futuristi, confermando
stagione dopo stagione la sua assoluta centralità.
Anche se è difficile non è certo impossibile, se ci si
ferma agli aspetti essenziali, elencare i caratteri fondativi del paesaggio italiano, comprendendo in questa nozione anche il paesaggio urbano delle città che
esso accoglie. Tali caratteri sono, nell’ordine, la finitezza
delle stanze territoriali, intendendo con queste parole
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quella costituzione per interni delimitati del paesaggio
italiano, che ha conferito ad esso una misura fortemente
riconoscibile; la compresenza di una pluralità di componenti riunificate da una tematizzazione di natura scenografica; l’idealizzazione delle stanze territoriali, le quali si
presentano come elementi reali e al contempo come apparizioni puramente figurative. Compiutezza, armonia,
accordo con la scala umana, senso scenografico, idealizzazione, sono parole chiave che descrivono un paesaggio
che se è unitario nelle sue varie parti consente ai particolari delle stanze territoriali di risaltare con una precisione
assoluta, quasi ritagliandosi dallo sfondo come entità
plastiche dotate di una loro forte autonomia. Lo spazio è
per questo astratto e concreto nello stesso tempo, assumendo una visualità evidente fino all’immanenza, come
ricordano alcune descrizioni di Cesare Brandi. Uno spirito classico emana dalle cose, che si fanno permanenti
come nei quadri di Ottone Rosai, ma tale tonalità classica
è sottilmente insidiata da un sentimento di allarmante
instabilità, quasi la scena paesistica fosse troppo intensa
e suggestiva per permanere a lungo.
Nel paesaggio italiano l’ordine e il disordine, la regola e il caos, la ragione e l’irrazionalità non si escludono
ma si integrano in una positiva ambivalenza. Montagne solcate da corrugamenti nei quali si addensano
ombre turchine e pianure assolate; rocce tagliate come
diamanti e leggeri declivi; fiumi dai meandri sinuosi e
boschi profondi si organizzano secondo leggi naturali
che lasciano convivere la complessità con la semplicità,
l’unicità con la molteplicità, l’integrità con il frammento. In questa ambivalenza il senso dell’autentico che
pervade il paesaggio italiano − così come quello greco
– viene esaltato rafforzando l’idea che tale paesaggio
sia uno spazio dell’origine, il luogo dove le cose e le loro
essenze sorgono per la prima volta. Tale ambivalenza
riguarda anche il paesaggio urbano, da quello storico
delle città d’arte come Mantova e Urbino a quello moderno e contemporaneo. Il paesaggio dell’Ottocento
e del Novecento – si pensi al paesaggio industriale
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Nel paesaggio italiano l’ordine e
il disordine, la regola e il caos,
la ragione e l’irrazionalità non si
escludono ma si integrano in una
positiva ambivalenza.
dell’Italia settentrionale – che ha saputo accogliere
dentro di sé la storia e il futuro costruendo straordinarie ibridazioni tra la memoria e ciò che da essa poteva
nascere come una conseguenza. Se si guarda senza
preconcetti a città come Venezia, Milano, Torino e Genova non si può non notare come i segni della modernità abbiano saputo trovare un accordo significativo
con quelli del passato, rigenerati proprio dal loro essere messi a contatto con gli elementi provenienti dalla
rivoluzione industriale. Le preesistenze ambientali di Ernesto Nathan Rogers e le coeve teorizzazioni di Saverio
Muratori su Venezia e su Roma hanno messo in evidenza, in rigorosi inquadramenti teorici, le conseguenze
positive della compresenza di queste due opposte tensioni, individuando in esse un nuovo e fondamentale
ambito creativo relativo al paesaggio e alla città.
Si deve probabilmente al rapporto tra realtà e rappresentazione la difficoltà maggiore che il paesaggio italiano incontra nella sua evoluzione. In effetti, se esso si
sdoppia tra realtà e simulacro, si formano due ambiti separati che richiedono strategie diverse. Tra queste strategie è prevalsa di fatto l’ipotesi di preservare il simulacro
modificando senza alcuna cautela la realtà. Il paesaggio
italiano è divenuto in questo modo una categoria estetica che vive nell’arte, nella storia e nella memoria, mentre
la realtà che ha dato luogo a questa narrazione è stata
e può essere manipolata senza remore. Si tratta di una
dissociazione talmente radicata da essere diventata invisibile, seppure sia potentemente operante. Nell’ultimo
trentennio tale divaricazione si è accentuata in maniera
progressiva. Una serie di associazioni, con Italia Nostra

come principale protagonista, hanno combattuto il
saccheggio continuo del paesaggio italiano che è oggi
difeso, sull’esempio dell’ammirevole opera polemica e
divulgativa di Antonio Cederna, da molti intellettuali tra
i quali Andrea Emiliani, Alberto Asor Rosa, Salvatore Settis, Francesco Erbani. I risultati di queste lotte, che hanno
visto rigorose analisi unirsi a una forte passione civile,
sono stati per più versi paradossali. Esse hanno dato vita
a un notevole incremento dell’intangibilità del simulacro, mentre la realtà dei luoghi di cui si parlava non faceva che aggravarsi. In poche parole la campagna per la
tutela del paesaggio italiano non è riuscita, com’è avvenuto invece in alcuni paesi europei, a iscriversi nell’esigenza delle trasformazioni, modificando queste stesse
e attribuendo ad esse una dimensione ulteriore rispetto
alla loro necessità. In Italia le ragioni della cultura si sono
quasi sempre opposte all’urgenza dei processi evolutivi
reali senza assumerli come ambiti potenzialmente positivi. Accettando la dissociazione tra realtà e simulacro, e
agendo a favore del secondo termine del rapporto, si è
scelto di non incidere sui processi evolutivi lasciando che
essi degenerassero in pratiche di mero sfruttamento delle risorse paesistiche.
Il crollo della Domus dei Gladiatori a Pompei; le alluvioni nel Veneto; le frane al sud ma anche nelle regioni
settentrionali le quali, almeno teoricamente, dovrebbero
essere protette da amministrazioni più esperte e illuminate di quelle del meridione hanno dimostrato ancora
una volta la fragilità fisica del territorio italiano e del patrimonio edilizio che esso contiene. Qualche anno fa la
cupola della Cattedrale di Noto mostrò, rovinando per
metà, la debolezza della sua costruzione. Informi blocchi
di tufo erano murati in modo incerto e casuale, cosa che
è stato possibile constatare anche osservando le rovine
recenti delle chiese e dei palazzi che L’Aquila possedeva, realizzati con tecniche approssimative. In effetti la
costruzione in Italia è quasi sempre di modesta qualità,
mentre, dal punto di vista della forma, le architetture
possiedono senza dubbio qualità rare. Questa scissione
tra la nobiltà dell’espressione e la povertà di esecuzione si riscontra in ogni parte della penisola. Proporzioni
perfette si uniscono quasi sempre a una ispirata concezione compositiva, con il risultato di spazi equilibrati e
fluenti, aperti e accoglienti, organicamente espressivi,
disponibili a essere accolti nella memoria di chi li abita

o li visita con quella bellezza che Stendhal riconobbe
in Italia come “una promessa di felicità”. Parallelamente
questa bellezza ha rischiato e rischia costantemente di
dissolversi dal momento che essa si è materializzata in
una fisicità critica, in una corporeità debole che è sempre
sull’orlo della propria dissoluzione.
Nel passaggio tra la società industriale e quella postindustriale, o se si preferisce, nella transizione dalla
modernità alla postmodernità, è avvenuta nel paesaggio europeo una trasformazione decisiva. La contrapposizione storica tra città e campagna è venuta meno.
Non esiste più un paesaggio agricolo che è altro rispetto
a quello urbano. La campagna non è più considerata,
come accadeva nel pensiero marxista, un contesto arretrato rispetto alla città la quale, governata dalla lotta di
classe che vedeva impegnate le masse operaie contro il
capitalismo, diveniva l’ambito sociale più avanzato, nel
quale il conflitto generava condizioni di vita sempre più
dense di occasioni di miglioramento e di possibilità di
cambiamenti innovativi. Tra città e campagna esiste nella società postindustriale una sorta di interscambiabilità,
una crescente analogia strutturale, una profonda affinità
funzionale. Il territorio aperto si urbanizza – si veda la
città diffusa – mentre la città tende progressivamente a
rinaturalizzarsi. Essa tende ad accogliere vaste aree nelle
quali si cerca di reintrodurre condizioni ambientali primarie – laghi, boschi, zone faunistiche – che consentano
usi urbani in grado di mettere gli abitanti in condizione
di vivere direttamente la natura. È in questo contesto
problematico rivolto, sulla base di nuove concezioni
dell’abitare ispirate a un sentimento ecologista, alle tendenze della sostenibilità, che paesi come la Francia, la
Germania e l’Olanda hanno individuato nel paesaggio,
come nel caso di Gilles Clement, un orizzonte tematico
nuovo, che vede gli elementi della città moderna, alcuni dei quali residuali, fondersi con parti di sistemi naturali. In qualche modo quella che si potrebbe chiamare
la geografia dell’industria, fatta di strade, di fabbriche
dismesse, di montagne di scorie, di canali e di bacini
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… l’emergere di una nuova idea di
comunità urbana, non più costruita
attorno a momenti collettivi
ma tenuta assieme dai diritti
individuali…
d’acqua non viene cancellata ma iscritta in un nuovo ordine formale. Resti di ambienti naturali intatti si contaminano con il paesaggio artificiale dando vita, come si diceva, a un paesaggio intermedio il quale, per la prima volta
dopo un paio di millenni, si ripropone come un paesaggio totale, sostanzialmente unitario che non si sostiene
più sulla differenza tra parti diverse ma si riconosce
piuttosto nel continuo trascorrere degli elementi gli uni
negli altri. Nell’Europa del nord la nozione di paesaggio
ha finito con il sostituirsi gradualmente a quella di territorio, di città e di architettura. Come Bruno Zevi aveva
affermato nel suo Manifesto di Modena del 1997, intitolato Paesaggistica, linguaggio grado zero dell’architettura, in
cui riprendeva, spostandola sul piano di una utopia concreta, caratterizzata da una estremistica tonalità rifondatrice, la celebre intuizione di William Morris, secondo la
quale tutto ciò che è modificazione operata dall’uomo
sul supporto naturale è paesaggio. In accordo con la teorizzazione zeviana la Convenzione europea sul paesaggio
del 2000, ha in qualche modo istituzionalizzato la svolta
concettuale descritta nelle righe precedenti. Molte nazioni del vecchio continente stanno oggi svolgendo una
ricerca di determinante importanza realizzando paesaggi che sono in qualche modo oltre il paesaggio stesso e
la città. In un arco che va dalla geoarchitettura di Paolo
Portoghesi alla decrescita di Serge Latouche si delinea
uno spazio di ricerca centrato sulla connessione debole
tra molteplici scritture territoriali che si organizzano secondo complessi elenchi di tessiture diverse. Ribaltando
sul suolo gli ordinamenti tridimensionali degli edifici e
generalizzando al contempo i tracciati urbani tramite
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l’assorbimento delle rade trame agricole, si procede a
disporre sul terreno una serie di materiali naturali e artificiali, spesso materiali artificiali che imitano quelli naturali
e questi ultimi trattati come se fossero artificiali. Il vegetale sfuma nel minerale secondo accurate dissolvenze. In
questo nuovo paesaggio totale le centralità e le perifericità si equivalgono, così come la continuità non esclude
improvvise fratture tra campiture contigue. I sondaggi
psicogeografici effettuati con la tecnica situazionista della deriva, come nello straordinario ritratto della capitale
inglese che Iain Sinclair ha proposto con London Orbital,
sono tra gli strumenti più adatti a indagare questo nuovo
paesaggio ibrido e variabile. Camminare è un esercizio
interpretativo che si struttura come un vero e proprio
linguaggio. Attraversare i territori comporta infatti la trasformazione dell’azione esplorativa in una grammatica e
in una sintassi della forma complessa e composita che i
territori stessi hanno assunto.
Nonostante rappresenti per molti motivi un fenomeno di grande importanza culturale e sociale il paesaggio
nordeuropeo non contiene solo aspetti positivi. Esso è
anche una forma simbolica del declino del vecchio continente oggi marginale rispetto alle logiche economiche espresse dall’estremo oriente le quali, trainate dalla
Cina, sono oggi ai vertici dei processi globali. La Francia,
l’Olanda, la Germania, il Belgio, la Svizzera hanno deciso di dare al loro declino un decorso graduale il quale,
escludendo collassi improvvisi, è capace di assicurare agli
abitanti di quei paesi, ancora per qualche generazione,
condizioni di vita prestigiose seppure residuali. Si tratta
di un progetto di sopravvivenza di grande scala che sta
trasformando l’Europa del Nord in uno sterminato parco a tema politicamente corretto, o scorretto, a seconda
dei punti di vista. Studiosi come Antonio Negri attraverso la sua teoria della moltitudine; Zygmunt Bauman, con
la condizione della liquidità intesa come il dissolversi dei
grandi sistemi di pensiero del Novecento; Alain Touraine,
che ha interpretato ciò che egli ha chiamato la fine del sociale come l’emergere di una nuova idea di comunità ur-
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bana, non più costruita attorno a momenti collettivi ma
tenuta assieme dai diritti individuali hanno recentemente analizzato le dinamiche che stanno cambiando radicalmente l’idea stessa di città dando di essa interpretazioni teoriche e operative dense di potenzialità. Il nuovo
paesaggio europeo è quindi un’entità contraddittoria.
Esso è strutturalmente e funzionalmente diverso dal precedente paesaggio ed esteticamente innovativo proponendosi come il luogo di un immaginario non più diviso
tra territorio e città ma capace di fondere la dispersione
e la concentrazione in configurazioni ispirate a una potente utopia del linguaggio. Al contempo, però, questo
paesaggio è anche uno spazio di difesa, un ambiente protetto e isolato, il frutto di un arretramento strategico. Uno
spazio idealmente protetto chiamato a rassicurare ceti
sociali sempre più disgregati, indecisi sul proprio futuro,
privi di obbiettivi in grado di trascendere gli interessi più
immediati. Approfondendo l’analisi di questo nuovo paesaggio non può sfuggire la potente analogia tra di esso,
inteso come un insieme orientato di informazioni, e la proiezione spaziale della rete, vale a dire l’esito figurato del
considerare l’universo digitale come un paesaggio. Anche le tavole tattili futuriste partecipano di questo nuovo
immaginario reso, in una visualità di tipo concettuale, da
una sorta di sovrapposizione tra le sequenze iconiche di
TomTomGo e le vedute zenitali di Google Earth.
In controtendenza rispetto a ciò che accade nella maggior parte dei paesi europei la cultura architettonica italiana non si è ancora misurata sul tema del paesaggio
postindustriale o postmoderno. Come si diceva all’inizio di
queste note essa non ha prodotto interventi su questo
argomento, oggi cruciale. Un argomento che si colloca al
centro della dialettica tra globalità e località, ridefinendo
entrambi i termini di un rapporto al cui interno si stanno definendo le nuove relazioni tra gli stati. C’è da chiedersi a questo punto se il fatto che l’Italia non partecipi,
tranne contributi marginali e sporadici, a questa nuova
definizione del paesaggio derivi da una congenita impossibilità a farlo o semplicemente da un ritardo nell’af-
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frontare tale argomento. Con ogni probabilità sono vere
entrambe le ipotesi. Il peso della storia si fa infatti sentire
molto nell’impostare e risolvere un problema che richiede una forte proiezione nel futuro, mentre le condizioni
strutturali del paese non facilitano i pochi tentativi che
si stanno facendo. Nel frattempo l’Italia sta dilapidando
sempre più velocemente il paesaggio dell’età industriale che nel bene e nel male aveva costruito, elevando a
preoccupante metafora di questo consumo le immagini
delle discariche campane sempre più ricolme, veri e propri antipaesaggi drammatici, emblemi di una waste land
ormai irrecuperabile. Anche l’esempio di Punta Perotti
a Bari è piuttosto significativo. Invece di dare vita a una
rilettura paesistica del capoluogo pugliese si è scelto di
ripiegare ancora una volta sulla logica di un modesto e
parziale ridisegno dell’area, rinunciando a rendere espli-

... la necessità che l’Italia possa
vivere il tempo presente in un
paesaggio attuale è talmente forte
da alimentare la certezza che
questo passaggio fondamentale sia
compiuto al più presto
cite le grandi potenzialità e le grandi aspettative che
quell’operazione aveva creato.
La cultura architettonica italiana, ma non solo essa,
deve al più presto colmare quel vuoto di elaborazioni
e di iniziative che ha impedito negli ultimi tre decenni
di adeguare il paesaggio della penisola alla profonde e
irreversibili modificazioni che il passaggio dal materiale
all’immateriale ha comportato. Per molti versi il paesaggio italiano attuale è il fossile sempre più degradato di
un’epoca da tempo superata. Si è già detto in un passo
precedente che la struttura e l’immagine dell’Italia industriale si sono presentate in questi anni così logorate da
divenire in qualche caso illeggibili e ciò aumenta l’urgenza di un cambiamento che dovrà, per quanto è possibile
ipotizzare adesso, avvenire secondo tre direzioni. Se ciò
non avvenisse l’Italia diverrebbe non solo un paese apaesistico come può essere considerato oggi, ma un paese

che genera un vero e proprio antipaesaggio arrendendosi a quella conflittualità sociale che è iscritta nella genesi
stessa della parola paesaggio.
La prima direzione è quella del restauro del paesaggio,
un’operazione che durerà a lungo e che dovrà riguardare
non solo il patrimonio archeologico e storico, ma anche
parti consistenti di quello contemporaneo. Per ottenere
risultati adeguati sarà necessario rivedere in profondità
le modalità di conservazione e di restauro oggi vigenti,
estendendo i saperi consolidati relativi al patrimonio archeologico e storico dell’architettura moderna. L’azione
meritoria del Docomomo dovrebbe per questo motivo
trovare uno spazio operativo più vasto e differenziato
strutturandosi metodologicamente in maniera manualisticamente più chiara ed efficace. La seconda direzione
dovrà consistere nella produzione dei nuovi paesaggi. La
deindustrializzazione; lo svuotamento progressivo delle
campagne e al contempo la sempre crescente dimensione urbana negli spazi aperti; l’esigenza di individuare
nelle città una rete di percorsi verdi; la creazione, sotto il
segno della biodiversità e della sostenibilità, di aree rinaturalizzate disegnano il campo problematico rispetto
al quale elaborare risposte che non debbano fermarsi
al piano di una nuova funzionalità ma che devono dare
vita a una bellezza ambientale altrettanto nuova. La terza direzione è quella della rappresentazione, il tema più
difficile da affrontare. La produzione di un simulacro che
duplichi in paesaggio reale non può significare, come è
invece successo, che il primo fosse oggetto di un attento
rispetto mentre il secondo subiva ogni tipo di offesa. La
costruzione di una nuova narrazione paesistica, che sia
anche una mitologia, deve intrecciarsi in modo diverso
con la realtà fisica del paesaggio che essa rappresenta. In
questo senso la narrazione potrebbe essere intesa come
un nuovo luogo del social network, uno spazio libero di
informazione e di discussione in grado di accompagnare
passo dopo passo la costruzione del nuovo paesaggio.
Spetterà alle future generazioni di architetti italiani – le
generazioni dell’Erasmus – colmare il ritardo italiano sul
tema di un paesaggio postindustriale non più polarizzato sull’antinomia tra città e campagna ma destinato a
unire i due termini, prima opposti, in un nuovo quadro
ambientale, nel quale la natura riacquisti un ruolo centrale. Un paesaggio in cui la componente nordica della
land, densa di risonanze romantiche, si affianchi all’ide-

alizzazione del pagus come ambito di una conflittualità
creativa. Il compito non è certo facile. I giovani architetti
italiani sono limitati dalla condizione generale del contesto in cui operano, segnato da patologie storiche recenti che si aggravano progressivamente. I progettisti
attivi nella penisola sono ormai circa centocinquantamila, un numero abnorme che non si riesce a giustificare
con argomenti attendibili. La competizione professionale è divenuta più accesa; le occasioni si sono rarefatte; i concorsi vedono difficilmente il vincitore realizzare
la sua proposta; il quadro normativo è artificiosamente
complesso fino all’incomprensibilità; le amministrazioni
pubbliche non riescono ad essere committenti efficaci.
Tutto ciò moltiplica le difficoltà di azione, sul piano architettonico e ambientale in un paese nel quale solo a
ciò che è storico viene riconosciuta una piena legittimità. Nonostante queste limitazioni la necessità che l’Italia
possa vivere il tempo presente in un paesaggio attuale è
talmente forte da alimentare la certezza che questo passaggio fondamentale sia compiuto al più presto. Come
Luca Molinari ha dimostrato con il suo Padiglione Italiano alla 11. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, in una mostra dal titolo Ailati, le risorse progettuali
sono senz’altro all’altezza del compito che le attende. Ciò
di cui c’è bisogno è che i giovani architetti italiani escano
dal loro soggettivismo, spesso sincero e motivato, e non
solo difensivo e autogratificante, per convergere attorno
a pochi temi condivisi, primo tra tutti quello del paesaggio il quale, tranne l’assenza degli ultimi trent’anni, può
essere riconosciuto come il fine al quale tende da sempre l’architettura italiana. L’Expo milanese del 2015 può
rappresentare il più efficace momento di svolta in questa
direzione, ma anche i progetti che si stanno elaborando
a Venezia per rendere il Mose operante alimentano speranze fondate. Forse un’alleanza con l’arte – si pensi al
Cretto di Gibellina di Alberto Burri o alla Montagna di sale
di Mimmo Paladino – potrebbe suggerire qualche essenziale indicazione.
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La verità come utopia

SCRIVERE CON
L A LUCE

Gianluigi Colin

Rubrica a cura di Mauro Fiorese

La verità come utopia.
E l’utopia come eresia.
Perché l’ideologia del
presente, dove ogni cosa
deve essere consumata
e distrutta, penalizza il
desiderio d’immaginare
il domani. Per questo
voglio storicizzare il mio,
il nostro, oggi: per una
memoria dove l’arte sia
mediazione etica tra un
ieri e il domani.

SCRIVERE CON
L A LUCE

GIANLUIGI
COLIN

Pagina precedente:
15.7.95
Sopra:
VIE DI MEMORIA - MEMORIA DI CARLO
CARDINALE - LUI UNO DI NOI, MILANO, 2001
A destra:
ASSENZE, FRANCESCO HAYEZ, 2005
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A sinistra:
VIE DI MEMORIA - MEMORIA DI SANTA CROVATO,
PADRE PIO, MILANO, 2001
Sotto:
LITURGIE, 2008
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SCRIVERE CON
L A LUCE

GIANLUIGI
COLIN

Sotto:
PRESENTE STORICO - DA SEBASTIANO
DEL PIOMBO, PIETÀ, 1514; FRANCO ZECCHIN:
MORTE DI MAFIA A PALERMO, 1983
A destra:
RIVELAZIONI, 2011

Colin non scatta fotograﬁe,
le crea. Anzi, prima le distrugge
e poi dona loro una nuova vita.
Le sue opere nascono dalle ceneri
d’immagini che l’artista seleziona tra
migliaia di stimoli visivi a cui siamo
quotidianamente sottoposti e dalle
parole che vengono loro associate.
L’Italia che vediamo attraverso le immagini di Colin è
proprio frutto di una rinascita da quel mondo di icone
della nostra memoria collettiva nazionale, sempre capaci
di far riemergere (e convivere) miserie ed eccellenze del
nostro Paese.
Come spesso nel passato le opere d’arte sono stati atti
creativi prodotti da autori che non si sono fatti definire
dal mezzo espressivo utilizzato ma che, al contrario, sono
stati capaci di ri-definire il mezzo nelle loro mani, con Colin la fotografia re-inventa, ancora una volta, sé stessa, ricordandoci quanto debole ed effimera sia la sua natura,
fatta sostanzialmente di tempo, di luce e di memoria. Ciò
che la memoria ha in comune con l’arte è la tendenza a
selezionare: essa contiene proprio i dettagli, non il quadro d’insieme. Le immagini di Colin ci rammentano che
la convinzione di ricordare (a sé e agli altri) “il tutto” in
modo generale, la convinzione stessa che permette alla
specie di continuare a vivere, questa ipotetica verità, è
un’utopia.
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Aviva e la responsabilità sociale
d’impresa. Operare nel presente
con rispetto per il futuro.

Aviva crede profondamente nella responsabilità sociale d’impresa, nell’impegno
ad operare in modo responsabile e con lo sguardo sempre rivolto al futuro,
prestando attenzione alle conseguenze che ogni azione può avere su un pianeta
in rapido cambiamento. Per questo Aviva si impegna quotidianamente a
soddisfare le aspettative economiche, sociali ed ambientali dei propri stakeholder
(investitori, clienti, risorse umane, comunità, media e ogni portatore di interesse
nei confronti di Aviva).
L’impegno di Aviva si concretizza nell’adozione di comportamenti e pratiche
coerenti in tutti gli ambiti d’impresa e in relazione ai diversi ruoli economici svolti
all’interno della società: compagnia di assicurazione, soggetto investitore, datore
di lavoro e consumatore.
Aviva garantisce che tutte le attività e le operazioni commerciali e finanziarie
sono gestite con trasparenza, onestà e rigore a livello etico, giuridico e
professionale. Proprio per questo amministratori e dipendenti hanno sottoscritto
il codice etico di gruppo, per sostenere con forza la necessità di svolgere
un’attività di sensibilizzazione etica in campo finanziario.
Aviva sostiene iniziative sociali per valorizzare la cultura della diversità e
salvaguardare l’ambiente, favorendo anche l’utilizzo di
tecnologie in grado di sostituire la documentazione
cartacea a impatto ambientale troppo
elevato. Aviva ha a cuore anche il futuro
dei più giovani, per questo sostiene
un importante progetto sociale:
Street to School.
Ulteriori approfondimenti
sono disponibili su
www.aviva.com/corporate-responsibility

Street to School.

Aviva crede nel futuro e il futuro
è dei bambini.
“Aviva Street to School” è il programma internazionale di assistenza e
tutela minori in difficoltà che mira a prevenire la dispersione scolastica e
a riconoscere il diritto di ogni bambino a realizzare il suo potenziale.
L’obiettivo è offrire nuove opportunità di crescita e sostegno a quei
minori che vivono o hanno sperimentato situazioni di forte disagio in
contesti sociali, familiari e culturali critici.
Aviva si impegna a sostenere una serie di progetti locali dedicati
all’infanzia, contestualizzati nella realtà di ogni paese in cui è presente,
per dare un aiuto concreto al futuro di questi bambini. In Italia, Aviva ha scelto come partner
“L’Albero della Vita”, un’organizzazione no profit di livello internazionale che si occupa della
tutela di bambini in difficoltà e che ha già realizzato case di accoglienza, reti di famiglie
affidatarie, servizi di sostegno alla maternità e progetti socio-educativi.
Aviva e la fondazione l’Albero della Vita sono partiti a settembre 2010 per realizzare il progetto
“Street to School” all’interno della comunità “La Bussola”. La struttura, aperta 24 ore su 24,
offre un servizio di accoglienza a bambini dai 6 ai 12 anni circa, provenienti da contesti di grave
degrado e garantisce loro le necessarie cure e attenzioni favorendo
un corretto sviluppo affettivo e relazionale.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili su
www.avivaitalia.it e www.alberodellavita.org

A RT E , C O N O S C E N Z A ,
TA L E N T O .

I N O S T R I VA L O R I C U LT U R A L I .
La cultura è uno stimolo sempre vivo, un interesse crescente in eventi, mostre, concerti.
Il passato e il presente del nostro territorio, da sostenere con passione verso il futuro.
Un’emozione da osservare, ascoltare e assaporare. La cultura è da sempre uno dei nostri valori.

Cresciamo insieme

Da 150 anni vicino al territorio.
Una banca semplice che guarda con ﬁducia al futuro.

Aprite le porte della
Collana Porte Girevoli

 - C.R.L. James

GIOCHI SENZA FRONTIERE

ISBN 88-89466-09-x

Scritto nel corso di molti anni e pubblicato la prima volta nel 1963, il libro è insieme un’autobiografia, un saggio fulminante sul colonialismo e, sicuramente, il miglior testo mai
scritto sulla storia, la filosofia e la tecnica del cricket.

 - Luc Benoist

Luc-Benoist
L A C UC I NA DEGLI A NGELI

LA CUCINA DEGLI ANGELI

ISBN 88-89466--33-6

Quest'opera, premiata dalla Revue Universelle nel 1930 e citata da Guénon, ha lo stesso
titolo del noto quadro di Murillo che rappresenta un miracolo di san Giacomo, e che
può simboleggiare il meccanismo dell’ispirazione. L’autore esamina da un punto di vista
tradizionale il processo della creazione intellettuale.

 - Bronislaw Baczko

PORTE Girevoli

UN’EDUCAZIONE PER LA DEMOCR AZIA
Testi e progetti del periodo rivoluzionario

ISBN 88-89466-41-4

Bronislaw Baczko, storico polacco noto in Italia per i suoi lavori sull’utopia e sull’immaginario, nella sua introduzione a quest’antologia disegna un quadro generale del dibattito
sull’educazione al tempo dei Lumi. Sono qui raccolti gli scritti che hanno segnato l’origine della scuola pubblica: Condorcet, Lepeletier, il progetto robesperrista per eccelenza,
Lakanal, Fourcroy.
 - Jean Raspail
L’ANELLO DEL PESCATORE

ISBN 88-89466-32-2

Jean R a s p a il

Un autore colto, raffinato, maledetto, il suo romanzo più “censurato”, L’Anello del pescatore, opera sconvolgente e visionaria, in cui l’intrigo si snoda nel cuore della storia sapientemente riletta, semina il dubbio capitolo dopo capitolo.

L’ A n e l l o de l P e sca t o r e

Scarica il primo capitolo www.casadeilibri.com
ROMANZO

V ite

di

C ar ava g gi o

VAN MANDER MANCINI BAGLIONE BELLORI SANDRART SUSINNO

g

5  VITE DI CAR AVAGGIO

ISBN 88-89466-53-1

PORTE girevoli

PORTE GIREVOLI

Vite di Caravaggio raccoglie per la prima volta in un unico elegante ed agile volume le più
antiche biografie di Caravaggio: le opere, i giudizi, gli aneddoti, e le avventure che hanno reso celebre Michelangelo Merisi e continuano ad alimentare il suo mito nella storia.
Karel van Mander, Giulio Mancini, Giovanni Baglione, Giovan Pietro Bellori, Joachim
Von Sandrart, Francesco Susinno.

RENATO D’ANTIGA

IL DESER TO

E L’OCCIDENTE

 - Renato D’Antiga

IL DESERTO E L’OCCIDENTE

ISBN 88-89466-42-1

PORTEd’Oriente

In questo saggio l’autore rileva sin dalle origini un contrasto esistente nel cristianesimo tra conoscenza e salvezza, che troverà soluzione nel movimento monastico con la
pratica della deificazione. Dopo aver approfondito gli aspetti della filosofia del deserto
attraverso i testi patristici, attuata con la fuga mundi, scorge all’alba del secondo millennio, i germi della sua negazione nella nascita della ratio occidentale, da cui cominciò il
lento processo di desacralizzazione del mondo.

Monolithic Design.
Il TV Full HD 3D incline alla perfezione.
Tutti i TV 3D di Sony possono essere utilizzati anche
senza occhiali 3D come un normale TV ad Alta Deﬁnizione.

Scopri tutta la gamma su
www.sony.it/bravia

Il lavoro non
si trova ma si fa

IPSE DIXIT

VINCINO

IPSE DIXIT

Dal 1921 ci prendiamo cura degli italiani.
Aviva può contare sulla fiducia di 53 milioni di clienti
in tutto il mondo perché ha deciso di dedicare loro
la massima attenzione. E anche per ognuno dei suoi
clienti italiani crea soluzioni integrate di assicurazioni,
risparmio e investimento su misura.

Per ulteriori informazioni: www.avivaitalia.it

L’assicurazione di tutti, ma soprattutto la Vostra.
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